
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE  

Via Garibaldi 9 Genova 16124  
www.comune.genova.it - mail ccontratti@comune.genova.it 

 

AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO 

 ai sensi dell’art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 
 

DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: fornitura, per conto della Società A.M.I.U. - AZIENDA 

MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A,  di cassonetti in plastica e metallo da litri  

1800, 2400 E 3200 destinati alla raccolta differenziata della frazione organica, della carta e cartone e del 

multimateriale leggero (plastica e lattine), mediante la conclusione di numero due Accordi Quadro, da 

concludersi ciascuno con un unico operatore e della durata di tre anni. 

Luogo di esecuzione: Comune di Genova  

CPV 44613700-7 

 

VALORE DELL’APPALTO: importo complessivo di Euro 2.425.000,00 oltre I.V.A., oneri della 

sicurezza da interferenze pari a zero, così suddivisi: 

 

ACCORDO QUADRO 1 - NUMERO C.I.G. 587908024B 

Fornitura di complessivi 3.200 cassonetti di vario colore e volumetria (1800, 2400 e 3200 litri) destinati alla 

raccolta differenziata della frazione organica, della carta e del cartone e del multimateriale leggero (plastica 

e latte in banda stagnata/lattine in alluminio), per complessivi Euro 2.029.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di 

sicurezza da interferenze pari a zero; 

 

ACCORDO QUADRO 2 - NUMERO C.I.G. 58790991F9 

Fornitura di complessivi n. 600 cassonetti di vario colore e volumetria (2400 e 3200 litri) destinati alla 

raccolta differenziata della frazione organica, della carta e del cartone e del multimateriale leggero (plastica 

e latte in banda stagnata/lattine in alluminio), per complessivi Euro 396.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di 

sicurezza da interferenze pari a zero. 

  

TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con 

il criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che, avrà offerto il maggior ribasso unico 

percentuale da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara per ciascun accordo quadro. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE n. 2014.152.0.0.-33 in data 4 agosto 2014. 

BANDO DI GARA : GUUE  inviato il  05/08/2014 e pubblicato con il n. 2014/S 151 – 271018 del 

08/08/2014 - GURI n.90 del 08/08/2014 - Albo Pretorio on line del Comune di Genova in data 

05/08/2014 – Due quotidiani a diffusione nazionale – Due quotidiani a diffusione locale. 

E’ stato pubblicato altresì su: Sito Comune di Genova, Sito Regione Liguria e Sito Ministero 

infrastrutture dal 28/01/2014. 
 
GARA ESPERITA IL: 23/09/2014 cronologico n.213; 07/11/2014 cronologico n.263. 

 

OFFERTE RICEVUTE: Accordo Quadro 1 n.2 – Accordo Quadro 2 n.1 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazioni Dirigenziali della STAZIONE 

UNICA APPALTANTE DEL COMUNE n. 2014-152.0.0.-61 per l’Accordo Quadro 1 e n.2014-152.0.0.-

55 per l’Accordo Quadro 2. 

 

Operatori economici aggiudicatari:  

 



Accordo Quadro 1: Società GOLDEN CAR S.R.L. con sede in Caramagna Piemonte (CN), Via C. 

Battisti n.66, C.A.P.12030 Partita IVA e Codice Fiscale 02087210049 con la percentuale di ribasso del 

16,94%;   

Accordo Quadro 2: Società CONTENUR S.L. con sede legale in GATAFE (Spagna), avenida de los 

Torneros 3 e avente sede secondaria in Saronno (VA), Via Gaudenzio Ferrari n.27 C.A.P. 21047 Partita 

IVA e Codice Fiscale 02665990129 con il ribasso percentuale del 3,0%. 

 

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. 0105572335/2292 Fax 0105572240 0105572779 posta 

elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Danilo COSSU in servizio presso la Società A.M.I.U. - 

AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A - Via D’Annunzio 27, 16100 

Genova –  tel. 0105584056 – fax 0105584055 – e-mail cossu@amiu.genova.it.,  

 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 13/01/2015 è affisso all'Albo Pretorio 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) 


