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Prot.  n.      34040    

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 Settore 
Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 Genova CAP 16124 Tel. 0105572778/72785 sito internet 
www.comune.genova.it; posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Piccardo, in servizio presso la Società AMIU Genova, 
con sede in Genova, Via D’Annunzio 27 -  tel. 0105584457/357 e-mail: andrea.piccardo@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 Angela Ilaria GAGGERO, Dirigente presso la predetta STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DEL COMUNE Telefono 0105572785/2778, posta elettronica certificata: 
acquisticomge@postecert.it. 
 

OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per l’affidamento del 
servizio di avvio al recupero, comprensivo di trasporto, presso impianti debitamente autorizzati, della 
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle Societa’ del gruppo AMIU 
Genova spa, suddiviso in due lotti, per conto di A.M.I.U. GENOVA SPA. 

Importo a base d’asta 2.592.000,00, oltre IVA, comprensivo di Euro 24.000,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, così suddiviso:  

LOTTO 1 CIG 8432521078: importo a base di gara Euro 1.425.600,00 oltre IVA, comprensivi di Euro 
13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

LOTTO 2 CIG 84325410F9: importo a base di gara Euro 1.166.400,00 oltre IVA, comprensivi di Euro 
10.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
La durata dell’appalto è di un anno, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, redatto dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
CPV 90513000-6  
Luogo di esecuzione: Comune di Genova  
NUTS ITC33 
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AMIU si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un 
anno, per un importo di € 2.592.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
comprensivo di Euro 24.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice; 
secondo la seguente modalità: sarà aggiudicato prima il lotto 1 al concorrente che avrà proposto il 
minor importo/ton inferiore a quanto indicato all’art. 1 del capitolato speciale; il lotto 2 sarà aggiudicato 
successivamente con le stesse modalità del lotto 1 fermo restando che, qualora il minor prezzo/ton 
risultasse offerto dall’aggiudicatario del lotto 1, sarà possibile procedere all’aggiudicazione allo stesso 
solo qualora tale prezzo risultasse uguale o inferiore del 6% o più rispetto al prezzo più basso tra quelli 
delle rimanenti offerte economiche ammesse a partecipare alla gara per il medesimo lotto. In caso 
contrario, l’aggiudicazione avverrà a favore del secondo classificato. Nel caso in cui vi fosse un unico 
offerente, quest’ultimo potrà risultare aggiudicatario di entrambi i lotti indipendentemente dall’importo 
offerto. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Stazione 
Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-238 in data 15 settembre 2020 
 
BANDO DI GARA: 
Avviso inviato alla G.U.U.E. il 16 settembre 2020 e pubblicato con n. 2020/S 183-442158 il 21 settembre 
2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 110 del 21 settembre 2020, 
pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE dal 18 settembre 2020,  per estratto su due quotidiani nazionali e 
due quotidiani lo-cali, nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione Liguria. 
 
GARA ESPERITA: il 16 ottobre 2020 verbale cronologico n. 324 e il 23 ottobre 2020 verbale cronologico 
n. 331. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 
Come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.-334 
del 17 novembre 2020, esecutiva per legge. 
  
N. offerte ricevute: 2 
N. offerte da PMI: 0 
 
AGGIUDICATARI:  
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- LOTTO 1 CIG 8432521078 all’impresa MONTELLO S.P.A, con sede in Montello (BG) Via Fabio Filzi 5 
CAP 24060, Codice Fiscale 01078620166, che ha offerto l’importo complessivo di Euro 1.358.280,00, 
corrispondente all’importo/ton di Euro 102,90, comprensivo di Euro 1 per oneri per la sicurezza da 
interferenze; 

- LOTTO 2 CIG 84325410F9 all’impresa IREN AMBIENTE S.P.A., con sede in Piacenza Strada Borgoforte 
22 CAP 29122 Codice Fiscale 01591110356, che ha offerto l’importo complessivo di Euro 1.085.108,40, 
corrispondente all’importo/ton di Euro 100,473, comprensivo di Euro 1 per oneri per la sicurezza da 
interferenze. 

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 9 Genova 16124 Tel. 0105572778/72785 - posta elettronica 
certificata acquisticomge@postecert.it 

Il presente avviso di gara aggiudicata è stato inviato alla G.U.U.E. il 27/01/2021, 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) 
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