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Prot.  n.   76732       

 
AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs, n. 50/2016 
 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore 
Beni e Servizi - Via Garibaldi, n. 9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778/72785 sito internet 
smart.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Carlo SENESI in servizio presso la Società A.M.I.U. – AZIENDA 
MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A - via D’Annunzio, n. 27, 16121 Genova – tel. 
010.5584457/357 e-mail: senesi@amiu.genova.it 
 
RESPONSABILE DEL SUB PROCEDIMENTO DI GARA: designato ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 
50/2016 (Codice) – Dott.ssa Silvia Viani, Funzionaria della Stazione Unica Appaltante - Telefono 
010.5572785/72778, posta elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it 
 
OGGETTO, DURATA, VALORE DELL’APPALTO E OPZIONI: procedura aperta telematica finalizzata alla 
conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento in appalto del servizio 
di carico, trasporto e smaltimento percolato (CER 19.07.03) prodotto dalla discarica sita in località Birra 
nei Comuni di Busalla e Savignone (GE), per conto della Società A.M.I.U. S.p.A. per l’importo complessivo 
a base di gara di Euro 600.000,00 oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, oltre I.V.A.; il costo 
della manodopera ammonta ad Euro 135.000,00. 
 
CIG: 9004015C39 
CPV: 90533000-2 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova 
NUTS ITC33 
 
La durata dell’accordo quadro è prevista in 2 anni decorrenti dall’avvio del primo intervento e, in ogni 
caso, fino alla concorrenza massima di 20.000 tonnellate di percolato e smaltito. In virtù di quanto sopra 
esposto, la durata di anni due è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata dalla quantità di 
percolato prodotto dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento e dalle 
condizioni economiche proposte. 
AMIU si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12 D.lgs. n. 50/2016, un au- 
mento o una diminuzione dei servizi fino al valore massimo di un quinto dell’importo contrattuale. 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente ne- 
cessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.  
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a favore dei cinque concorrenti, o di un numero inferiore, che avranno 
presentato il maggior ribasso da applicare sul prezzo a tonnellata posto a base di gara, rimanendo 
invariata la capienza complessiva dell’accordo quadro. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: con Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Stazione Unica Appaltante n. 2022-152.4.0.-7 del 13 gennaio 2022 è stata indetta la gara. 
 
BANDO DI GARA: Avviso inviato in GUUE il giorno 13/01/2022 e pubblicato con n. 2022/S 012-026857 
del 18/01/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 7 del 
17/01/2022, pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE del Comune di Genova dal 14/01/2022, per estratto su 
due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché sui siti internet del Comune di Genova e della 
Regione Liguria dal 14/01/2022. 
 
GARA ESPERITA: il 1° febbraio 2022 verbale cronologico n. 44 ed il 4 febbraio 2022 verbale cronologico 
n. 49. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica 
Appaltante n. 2022-152.4.0.-61 del 21 febbraio 2022. 
 
N. offerte ricevute 3 
N. offerte da PMI: 2 
 
AGGIUDICATARI:  
1) EDILSERVICE SRL, con sede in Vicoforte, (CN), Strada statale 28 – Località Olle 50 – CAP: 12080, C.F.: 
00310090048, che ha offerto la percentuale di ribasso sul prezzo/ton del 10%; 
2) MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO con sede in Pollein (AO) Reg. Autoporto n. 
6 CAP: 11020, C.F.: 00468910070, che ha offerto il ribasso percentuale sul prezzo/ton a base di gara del 
9,1%,  
3) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. con sede in Orbassano (TO) Via Don Pietro Giordano, n. 8-8A CAP: 
10043, C.F.: 01032710079, che ha offerto il ribasso percentuale sul prezzo/ton a base di gara dell’8,17%, 
SUBAPPALTO:  



 

 

 
Comune di Genova | Direzione Stazione Unica Appaltante | 

Via Garibaldi, 9| 16124 Genova | 

tel010 5572778– Fax 010 5572779| 

segracquisti @comune.genova.it| 

- EDILSERVICE SRL e MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO per trasporto 
percolato  
-            ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.  per carico trasporto e smaltimento percolato. 
 
PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA, Via Fogliensi 
nn. 2-4- 16145 Genova – tel. 010.9897100; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente 
normativa.  
 
Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE – 
Settore Beni e Servizi - Via Garibaldi, n. 9 Genova CAP: 16124 Tel. 010.5572778/72785 - posta 
elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 25/02/2022, è pubblicato all'Albo 
Pretorio ON LINE del Comune di Genova, è in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I, ed è scaricabile sui siti 
internet smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it  
                         
             IL DIRIGENTE 
           Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO 
                                                                                                      (documento sottoscritto digitalmente) 
 

mailto:acquisticomge@postecert.it
mailto:smart.comune.genova.it
http://www.appaltiliguria.regione.liguria.it/

