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AUTORITÀ  PORTUALE  DI  GENOVA 

VIA DELLA MERCANZIA, 2 - GENOVA 

TELEFONO 010.241.2532 TELEFAX 010.2412547  WWW.PORTO.GENOVA.IT 

PARTITA IVA E CODICE FISCALE  00807480108 
 

 

AVVISO RELATIVO AGLI  APPALTI CONTRATTUALIZZATI 
- ESITO CONTRATTO - 

P.2919 –– lavori inerenti le opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte 

Parodi – cinturazione idraulica – 
CIG 464682052B CUP B31G12000060005  
(Verbale di validazione del 18 ottobre 2012)  

 
 
Si rende noto che, la stipula contrattuale concernente la gara in oggetto, è avvenuta  
in data 28 aprile 2014 n. 96883 di rep. e n. 32772 di raccolta, notaro Dott.  
Paolo Lizza;  
Soggetto contraente: Dott. Carlo Agnese S.p.A.  (vedasi esito di gara sotto riportato) 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Andrea Pieracci 
Referente per la gara: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORITÀ  PORTUALE  DI  GENOVA 

VIA DELLA MERCANZIA, 2 - GENOVA 

TELEFONO 010.241.2532 TELEFAX 010.2412547  WWW.PORTO.GENOVA.IT 

PARTITA IVA E CODICE FISCALE  00807480108 
 

 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SEZIONE I:  

I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO 

Denominazione ufficiale: AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

Indirizzo postale: Via della Mercanzia, 2 

Città: GENOVA Codice postale: 16123 Paese: ITALIA 

PUBBLICATO SULLA 

GURI n. 25 del 3/03/2014 
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Punti di contatto:  

SERVIZIO LEGALE e GARE  

UFFICIO  GARE  LAVORI  PUBBLICI  

All’attenzione di: Dott.ssa Dellacasa Mongiardino 

Antonella 

 

Telefono: 39 010.241.2532 

Posta elettronica:  a.dellacasa@porto.genova.it Fax: 39 010.241.2547 

Indirizzo(i)  internet (se del caso) www.porto.genova.it 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): 

Profilo di committente (URL): 

 

 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 

•  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, 

     inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
•  Agenzia/ufficio nazionale o federale 
•  Autorità regionale o locale 
•  Agenzia ufficio regionale o locale 
X Organismo di diritto pubblico 
•  Istituzione/agenzia europea o organizzazione 

     internazionale 
•  Altro (specificare): ______________________________ 

 

 

•  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
•  Difesa 
•  Ordine pubblico e sicurezza 
•  Ambiente 
•  Affari economici e finanziari 
•  Salute 
•  Abitazioni e assetto territoriale 
•  Protezione sociale 
•  Ricreazione, cultura e religione 

•  Istruzione 
•  Altro (specificare): _______________________________ 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici                                 sì •  no X 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

P. 2919  lavori inerenti le opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte 
Parodi – cinturazione idraulica –  
CIG 464682052B - CUP B31G12000060005 
Verbale di validazione del progetto del 18 ottobre 2012 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (Scegliere una 

sola categoria - lavori, forniture o servizi -  che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli 

acquisti) 

(a) Lavori                                           X  (b) Forniture                                   •  

 

(c) Servizi                                      •    

 

Esecuzione                                           

Progettazione ed esecuzione                

Realizzazione, con qualsiasi 

mezzo di lavoro, conforme alle 

prescrizioni delle 

amministrazioni aggiudicatrici               

•  

X 

•  

 

Acquisto 

Leasing 

Noleggio 

Acquisto a riscatto 

Misto 

•  

•  

•  

•  

•  

Categoria di servizi:                    N.  

 
Nel caso di un appalto per le categorie di 

servizi 17-27 (cfr. l’allegato C), accordo per 

la pubblicazione del presente avviso 

                                               sì •  no •  
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Luogo principale di esecuzione: 

 Genova - Porto 

____________________________ 

Codice NUTS                    ITC33    

Luogo principale di consegna: 

___________________________ 

____________________________ 

Codice NUTS                       •••••  

Luogo principale di esecuzione: 

_______________________________ 

____________________________ 

Codice NUTS                       •••••  

II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso) 

 

la conclusione di un accordo quadro   •                       appalti basati sul sistema dinamico di acquisizione (SDA)       •  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:  

Lavori inerenti le opere propedeutiche al nuovo centro polifunzionale di Ponte Parodi – 
cinturazione idraulica – . 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

Oggetto 

principale 

 

 45.26.22.11-3 

 
•••• -•   •••• -•  

Oggetti complementari •••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)                       sì •  no X 

 
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI 
 

II.2.1) Valore finale totale degli appalti (indicare solo in cifre)  

(Indicare solo il valore totale finale, inclusi tutti gli appalti, i lotti e le opzioni; per le 

informazioni sugli appalti individuali, compilare la sezione V. Aggiudicazione 

dell’appalto) 

IVA 

esclusa 

IVA 

compresa 
IVA  (%) 

Valore: ________________                                                  Moneta: ________ 

OPPURE offerta più bassa _____ / offerta più alta _____             Moneta: ________ 
presa in considerazione 

•  

•  

•  al 

•  al 

•• ,•  

•• ,•  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

Ristretta  

Ristretta accelerata          

Dialogo competitivo       

•  
X 
•  
•  

Negoziata con indizione di gara 

Negoziata accelerata  

Negoziata senza indizione di gara 

Giustificazione della procedura negoziata senza 

bando di gara:   

 

 

•  
•  
•  
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 

Prezzo più basso                                                                            •  

oppure 

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di            X 

 

Criteri 

 

1. ELEMENTI QUANTITATIVI 

2. ELEMENTI QUALITATIVI 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

Ponderazione 

 

30 

70 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Criteri 

 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. _________________________ 

Ponderazione 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica                                                                                                                     sì • no X 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

____________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto                                                                                 sì  x no  •   

 

In caso affermativo (completare le caselle corrispondenti): 

 

Avviso di preinformazione         •       OPPURE       Avviso relativo al profilo di committente               •  

Numero dell’avviso nella GU: •••• / - S •••  - •••••••  del •• /•• /••••  (gg/mm/aaaa) 

 

Bando di gara                             •      OPPURE       Bando di gara semplificato (SDA)                          •  

Numero dell’avviso nella GURI  n. 41 del 08/04/2013    

 

Altre pubblicazioni precedenti   •  

Numero dell’avviso nella GU: •••• /S •••  - •••••••  del •• /•• /••••  (gg/mm/aaaa) 

 

 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 

APPALTO N.  •••     TITOLO ___________________________________________________________________ 

V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:  Aggiudicazione Definitiva  in data 7 febbraio 2014  come da Decreto n°94 di 

pari data. 

V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 8 

V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

 

Denominazione ufficiale: Dott. CARLO AGNESE S.p.A.  (C.F. e PARTITA IVA:  00717200117) 

Indirizzo postale Impresa: Viale Gian Galeazzo, 2 
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Città: MILANO Codice postale: 20136 Paese: ITALIA 

Posta elettronica:  Telefono:  

Indirizzo Internet (URL):  Fax:  

V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO (indicare solo in cifre) 

 
IVA 

esclusa 

IVA 

compresa 

Valore IVA  

(%) 

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto  (se del caso) 

Valore: Moneta: 4.897.401,00  Euro 

 

X 

 

•  al 

 

•• ,•  

Valore finale totale dell’appalto 

Valore: 3.925.531,59                        Moneta: Euro 

oppure offerta più bassa  0,5 % offerta più alta  20,56%          Moneta: Euro 

presa in considerazione: 20,18% 

X 

•  

•  al 

•  al 

•• ,•  

•• ,•  

Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare:      numero di anni   ••      OPPURE         numero di mesi   ••       

V.5) È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO                                                               sì X  no •  

In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi (indicare solo in cifre): 

Valore stimato esclusa IVA: _________________        Moneta: ______       Percentuale:   prevalente  

Non noto: •  

 

Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare (se noto) 

Noleggi a caldo, opere di lavorazioni strutturali speciali relative alla categoria prevalente OS21 nei limiti consentiti dalla 

legge: demolizione, scavi, rimozione e trasporto discarica, esecuzione di pali trivellati e secanti, posa acciaio per c.a, opere 

c.a., opere complementari ed accessorie.  

 

 

 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI              sì •  no X 

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

Elenco delle imprese invitate alla gara: 

1). AGNESE Dott. CARLO S.p.A. - Progettista indicato: Dott. Ing. ALDO SIGNORELLI- 
(LA SPEZIA - SP); 2). BERTINI/GIUSTINIANA S.r.l. (R.T.I.) - Progettista indicato: 
EDES INGEGNERI Associati – (RIVA VALDOBBIA VC); 3). C.G.X. COSTRUZIONI 
GENERALI XODO S.r.l. - Progettista indicato: Dott. Ing. GIANFRANCO VISCONTI – 
(PORTO VIRO – RO); 4). CAMPANIA SONDA S.r.l./GFA S.r.l. (R.T.I.) – Progettisti 
indicati: Dott. Ing. DOMENICO CORRENTE/Dott. Ing. ANTONIO ZAMBRANO – 
(AGROPOLI SA); 5). CARENA S.p.A. – Progettista indicato: Studio di Ingegneria 
MOLFINO & LONGO - (GENOVA GE); 6). CONSORZIO OPERE SPECIALI Consorziata 
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indicata: GHELLER S.r.l. – (SOLOGNA VI); 7). CONSORZIO STABILE LIGURA  -
Progettista indicato: Dott. Ing. CLAUDIO MACRI’ – (GENOVA GE); 8). COSTRUZIONI 
BRUNO TEODORO S.p.A. – R.T.P.  Dott. Ing. ANTONIO PIO D’ARRIGO/Dott. Ing. 
NICOLA RUSTICA/Dott. Ing. DOMENICO MANGANO/Dott. Ing. AGOSTINO LA 
ROSA/Dott. Ing. LUCIA DONATO – (S. AGATA di MILITELLO ME); 9). D.L.M. 
COSTRUZIONI S.r.l./LOTO S.r.l./C.T.F. S.r.l. (R.T.I.) – Progettista associato: C & C 
ENGINEERING S.r.l. (BARCELLONA P.G. ME); 10). ECOFOND S.r.l./C.E.M.A. S.r.l. 
(R.T.I.) – Progettista indicato: Dott. Ing. RICCARDO PASCHINA – (GENOVA GE); 
11). GRANCHI S.r.l./CEMENBIT S.r.l./M3D COSTRUZIONI SPECIALI S.r.l. (R.T.I.) – 
Progettista indicato: Dott. Ing. DELLA VALLE FLAMINIO – (POMARANCE PI); 12). 
I.CO.P. S.p.A. – Progettista indicato: ALPE PROGETTI S.r.l. – (BASILIANO UD); 13). 
I.L.S.E.T. S.r.l./E.S.O. STRADE S.r.l./SIRCE S.p.A. (R.T.I.) – Progettista indicato: 
Dott. Ing. PAOLO COSTA – (GENOVA GE); 14). IDROGEO S.r.l. – Progettista 
indicato: Dott. Ing. FABIANO ALESSANDRO – (SAN MARCO ARGENTANO CS); 15). 
INJECTOSOND ITALIA S.r.l./DRAFINSUB S.r.l. (R.T.I.) – Progettista indicato: Dott. 
Ing. GIOVANNI ROLANDO – (ARENZANO GE); 16). NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l. – 
Proettista indicato: Dott. Ing. FAVERO e MILAN INGEGNERIA S.p.A. – (CHIOGGIA 
VE); 17). PA.MO.TER. Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – Consorziata indicata: B.T.C. S.r.l.; 
Progettista indicato: SOCIETA’ INGEGNERIA MONTALDO ENGINEERING S.r.l. – 
(GENOVA GE); 18). PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Progettista indicato: IGEAS 
ENGINEERING S.r.l. – (ROCCAVIONE CN); 19). RUSCALLA RENATO 
S.p.A./TERRA.CON S.r.l. (R.T.I.) – R.T.P.: SITEC ENGINEERING S.r.l./STUDIOELB 
INGEGNERI ASSOCIATI/RESGEO di G. Rizzi e B. Musante – (ASTI AT); 20). S.C.S. 
Soc. Coop. - Progettista indicato: Dott. Ing. BRUNO BALLERINI – (TRAMBILENO TN) 
21). SCAVI AUTOTRASPORTI S.r.l. – Impresa Ausiliaria: CONPAT S.c.ar.l. – 
Progettista indicato: STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA DOTT. ING. DAVIDE 
BARILLI – (CERANESI – GE); 22). SOCIETA’ LIGURE CONSORTILE S.p.A. – 
Progettista indicato: Dott. Ing. GIANLUCA PELLE – (GENOVA – GE); 23). SPINOSA 
COSTRUZIONI GENERALI/COSTRUZIONI GENERALI CIMORELLI S.p.A. (R.T.I.) – 
Progettista indicato: STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI (ISERNIA –
IS); 24). SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENA S.E.T. S.p.A./EUROSOL PALIMODENA S.r.l. – 
(R.T.I.) – Progettista indicato: Dott. Ing. GIUSTI PAOLO EDOARDO – (LA SPEZIA 
SP); 25). TEAS S.r.l./SIMES TIGULLIO S.r.l./QUEIROLO ROBERTO S.r.l. (R.T.I.) – 
Progettista indicato: Dott. Ing. MARCO MARSICANO (SESTRI LEVANTE  GE); 26). 
TECNIS S.p.A. – Progettista indicato: DAM S.p.A.- (TREMESTIERI ETNEO CT); 27). 
TREVI S.p.A. – Progettista indicato: D’APPOLONIA S.p.A. – (CESENA FO); 28). 
V.I.P.P. LAVORI S.p.A. (ANGIARI VR). 
      
Hanno partecipato le imprese contrassegnata con i n°: 1, 3, 5, 13, 15, 18, 20 e 26.                                                                              

                                                                          

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Andrea Pieracci 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Dott. Ing. Erica 

Torre 

 

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR LIGURIA   

Indirizzo postale: Via dei Mille 9 
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Città: GENOVA Codice postale: 16100 Paese: ITALIA 

Posta elettronica:   Telefono:  

Indirizzo Internet (URL): Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): Fax: 

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.3.3) 

 

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 

I ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere notificati al giudice competente  entro 

e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006. 

I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo le modalità  

indicate all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006. 

 

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale: SERVIZIO LEGALE – UFFICIO GARE LAVORI  PUBBLICI -  

Indirizzo postale: Ponte dei Mille – Stazione Marittima  

Città: Genova Codice postale: 16126  Paese: Italia 

Posta elettronica: a.dellacasa@porto.genova.it Telefono: 010/2412532 

Indirizzo Internet (URL):  Fax: 010/2412547 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20.02.2014 
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ALLEGATO C 
 

CATEGORIE DI SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Categoria n. 1  Oggetto 

 1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

15 

16 

Servizi di manutenzione e riparazione 

Servizi di trasporto terrestre 2, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di  

corriere ad esclusione del trasporto di posta 

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta 

Trasporto di posta per via terrestre3 e aerea 

Servizi di telecomunicazioni 

Servizi finanziari: a) servizi assicurativi            b) servizi bancario e finanziari 4 

Servizi informatici ed affini 

Servizi di ricerca e sviluppo 5 

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili 

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica 

Servizi di consulenza gestionale 6 e affini 

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti 

all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 

tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi 

Servizi pubblicitari 

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari  

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto  

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi 

Categoria n. 7  Oggetto 

 17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

Servizi alberghieri e di ristorazione 

Servizi di trasporto per ferrovia 

Servizi di trasporto per via d’acqua 

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti 

Servizi legali 

Servizi di collocamento e reperimento di personale 8 

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati 

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale 

Servizi sanitari e sociali 

Servizi ricreativi, culturali e sportivi 9 

Altri servizi 8 9 

 

 

ALLEGATO D 

 
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA 

                                                 
1
 Categorie di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), allegato II A della direttiva 2004/18/CE. 

2
 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. 

3
 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. 

4
 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché 

dei servizi forniti da banche centrali.  
Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all’acquisto o al noleggio, mediante qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o 

altri immobili o relativi diritti; tuttavia i servizi forniti nel contempo, prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, 

sono soggetti alla presente direttiva. 
5
 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per l’uso 

nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni. 
6
 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. 

7 Categorie di servizi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la lettera d), allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 
8 Esclusi i contratti di lavoro. 
9 Esclusi i contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle 

emittenti, e i contratti concernenti il tempo di trasmissione. 
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NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA 

 

Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle 

disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE. 

 

(contrassegnare le caselle pertinenti) 

a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a: 

- una procedura aperta 

- una procedura ristretta 

 

b) I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle 

condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture) 

 

c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni: 

- tecniche 

- artistiche 

- connesse alla tutela di diritti esclusivi 

 

d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione 

aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

  

e) Lavori, forniture, servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla 

direttiva 

 

f) Nuovi lavori/servizi, consistenti nella ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle 

rigorose condizioni fissate dalla direttiva 

 

g) Contratto di servizi aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di un concorso di progettazione 

 

h) Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime 

 

i) Per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose: 

- da un fornitore che é in fase di liquidazione definitiva della propria attività 

- dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe 

 

j) Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, ristretta o ad un dialogo competitivo erano 

irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle 

negoziazioni. 

 

 

•  

•  

 

 
•  

 

 

•  

•  

•  

 

 
•  

 
•  

 

 
•  

 

 
•  

 
•  

 

•  

•  

 

 
•  

 
 

 


