
Prot. n. 201523 del 12/06/2018 

Pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” il 12/06/2018 

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 - Via Garibaldi 
9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778 - Fax 0105572779 sito internet www.comune.genova.it  
posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
Centrale di committenza per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A. 
Responsabile del procedimento: P.I. 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 Angela Ilaria Gaggero in servizio presso la 
predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE Telefono 0105572778,  posta elettronica certificata: 
acquisticomge@postecert.it. 
 
DESCRIZIONE  DELL’APPALTO: servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto presso 
impianti debitamente autorizzati della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata 
eseguita dalle società del gruppo A.M.I.U. 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
CPV 90511000-2 - CIG 7356990C32 
 
VALORE DELL’APPALTO: annuo Euro 1.890.000,00 oneri della sicurezza pari a zero; valore 
complessivo, compresa l’opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, ammonta ad Euro 
3.780.000,00  
L’importo a tonnellata posto a base di gara è fissato in Euro 105,00. 
Tutti gli  importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA ed onnicomprensivi di 
trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori. 
 

FINANZIAMENTO fondi a disposizione di A.M.I.U., che vi provvede con mezzi propri di bilancio 
 
OPZIONI L’Amministrazione si riserva la facoltà di prosecuzione, sino ad un massimo di ulteriori 
12 mesi alle medesime condizioni contrattuali. 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino 
ad un quinto dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 
comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad 
alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 
La Civica Amministrazione si riserva altresì 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  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,  lett. b) del codice, 
a favore dell’impresa che avrà presentato il ribasso percentuale unico da applicare all’importo a 
tonnellata effettivamente conferita 
Ricorso all’asta elettronica: no 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione 
STAZIONE UNICA APPALTANTE determinazione dirigenziale n. 2018_152.4.0_52 del 28 febbraio 
2018. 
  
BANDO DI GARA avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni CEE il giorno 02 marzo 2018  e pubblicato 
con il n. 2018/S 044-096414 il 03 marzo 2018, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Genova 
dal 02 marzo 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 28 del 07 
marzo 2018, per estratto su due quotidiani nazionali e due locali,  nonché sui siti internet  del 
Comune di Genova, della Regione Liguria  e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
GARA ESPERITA: il 12 aprile 2018 verbale cronologico  n. 81 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della medesima 
Direzione n. 2018-152.4.0.-93 esecutiva in data 11 maggio 2018. 
Una offerta ricevuta da PMI 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:  
 
Raggruppamento temporaneo d’Imprese MONTELLO SPA (mandataria), con sede in Montello 
(BG), via Fabio Filzi 5, C.F. e P.IVA 01078620166/ LA NETTATUTTO SRL (mandante) con sede in 
Renate (MB), via Don Gnocchi 17, C.F. 05003020152  P.I. 00798290961 in virtù della percentuale 
di ribasso unico dello 0,09%; importo di aggiudicazione € 104,91 a tonnellata oltre I.V.A., 
onnicomprensivi di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi 
accessori 
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. Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE 
Telefono 0105572778,  posta elettronica certificata: acquisticomge@postecert.it. 
 
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 12/06/2018 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 Angela Ilaria  GAGGERO  
 
               (documento sottoscritto digitalmente) 
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