AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016
Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale.
Informazioni di carattere amministrativo: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI
GENERALI - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel.
010557-2190 2335 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it, posta elettronica
certificata garecontratticomge@postecert.it
Centrale di committenza per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.
Responsabile del procedimento: Mauro CERULLI in servizio presso la Società A.M.I.U. - AZIENDA
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. – Area Servizi tel. 0105584227 Fax
0105584316 e-mail cerulli@amiu.genova.it.
Responsabile del sub procedimento di gara: dott.ssa Cinzia MARINO in servizio presso la
predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE Telefono 0105572335 Fax 0105572779
posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di trasporto su gomma di rifiuti urbani CER 200301 e CER
191212 – frazione umida/frazione secca dagli impianti di trasferimento di A.M.I.U. a vari impianti
di smaltimento/trattamento di terzi identificati dalla committente e dagli stessi verso la discarica
di Scarpino per conto A.M.I.U. Genova S.p.A.
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33
CIG: 7131111AF3
CPV 90512000-9
VALORE DELL’APPALTO: L’importo complessivo, comprese le opzioni di cui infra, ammonta a
Euro 9.716.400,00.= (novemilionisettecentosedicimilaquattrocento/00) oltre IVA.
Gli oneri della sicurezza per le interferenze operative sono pari a zero.
FINANZIAMENTO: mezzi propri A.M.I.U. Genova S.p.A.
OPZIONI: La durata del servizio è pari ad anni 2 (due).
OPZIONE 1: AMIU Genova S.p.A si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario il trasporto di
rifiuti CER 191212–FRAZIONE UMIDA BIOSTABILIZZATA / FRAZIONE SECCA dagli impianti di terzi
verso la discarica di Scarpino mediante viaggi di ritorno a carico.
OPZIONE 2: AMIU Genova S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di esercitare l’opzione di
prosecuzione del servizio, compresa l’opzione 1, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
tecnico economiche derivanti dall’espletamento della gara d’appalto.
L’importo dell’opzione 1 è pari ad Euro 1.815.600,00.= (unmilioneottocentoquindicimila
seicento/00) oltre I.V.A.
L’importo complessivo delle opzioni 1 e 2 ad Euro 3.238.800,00.= (tremilioniduecento
trentottomilaottocento/00) oltre I.V.A.
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106,
comma 12, del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario.
La Committenza si riserva infine l’opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 a favore dell’impresa che avrà presentato il miglior ribasso percentuale da applicare ai
prezzi chilometrici unitari di cui all’art. 5 del disciplinare di gara ed all’art. 4 del Capitolato Speciale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 2017-152.1.0.-19 del 3 agosto 2017.
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E. il 4 agosto 2017 e pubblicato con il n. 2017/S 151–
312862 del 9 agosto 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n.90 del 7 agosto 2017,
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 4 agosto 2017, per estratto su due quotidiani
a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.
E’ stato pubblicato altresì sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
GARA ESPERITA IL: 15 settembre 2017 cronologico n.157.
OFFERTE RICEVUTE: una, da un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da Piccole
Medie Imprese.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione
Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n.2017-152.1.0.27 esecutiva in data 24 ottobre 2017.
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: R.T.I. MELANDRI EMANUELE (capogruppo) con
sede in Faenza (RA), Via Santa Lucia 40, CAP 48010, codice fiscale MLNMNL50A02B188J, Codice
NUTS ITH57 – RE SERGIO AUTOTRASPORTI S.R.L. (mandante) con sede in Voghera (PV), Strada
Brignolo 22, CAP 27058, codice fiscale 01401930183, Codice NUTS ITC48 - LA NETTATUTTO S.R.L.
(mandante) con sede in Renate (MB), Via Don Gnocchi 22, CAP 20838, codice fiscale
05003020152, Codice NUTS ITC40 che ha offerto il ribasso del 1,27% da applicare ai prezzi
unitari chilometrici, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, il tutto oltre I.V.A.
SUBAPPALTO: no.
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via
dei Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092.
Presentazione: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'atto oppure, dalla piena
conoscenza dello stesso
Servizio presso il quale sono disponibili e informazioni. STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL
COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335 Fax 0105572240 0105572779 posta
elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 20/11/2017 è pubblicato all'Albo Pretorio ON
LINE del Comune di Genova è in corso di pubblicazione sulla G.U.RI, ed è scaricabile sui siti
internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia MARINO
(documento sottoscritto digitalmente)

