
 

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 0105572240 
0105572779 posta elettronica certificata garecontratti-comge@postecert.it 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di raccolta differenziata della carta congiunta (cer 200101 
– carta e cartone) tramite svuotamento di bidoncini e/o cassonetti di capacità variabile da 240 
litri a 1000 litri nell’ambito del Comune di Genova suddiviso in due lotti per conto A.M.I.U. 
Genova S.p.A. 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
CIG LOTTO 1: 6806130427 
CIG LOTTO 2: 6806139B92 
CPV 90511400-6 
 
VALORE DELL’APPALTO: l’importo complessivo a corpo posto a base di gara, opzione di 
prosecuzione compresa, ammonta ad Euro 1.238.770,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza da 
interferenza pari a zero, così suddivisi per ogni singolo lotto: 
Lotto 1) Ponente: Euro 628.560,00.= (seicentoventottomilacinquecentosessanta/00) oltre I.V.A.; 
Lotto 2) Centro Levante:  Euro 610.210,00.= (seicentodiecimiladuecentodieci/00), oltre I.V.A. 
FINANZIAMENTO: mezzi propri A.M.I.U. Genova S.p.A. 
 
OPZIONI: la durata del servizio è pari a mesi 6 (sei), con opzione di prosecuzione per ulteriori 
mesi sei alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della gara 
d’appalto. 
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 senza diritto ad 
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 
La Committenza si riserva l’opzione di prorogare l’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 
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: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo: Offerta Economica peso 60 - Offerta Tecnica peso 40. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione   
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 2016-152.0.0.-22 del 21 settembre 2016. 
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E.  il 23 settembre 2016 e pubblicato con il n. 2016/S 
187– 335697 del 28 settembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n.113 del 30 
settembre  2016, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 23 settembre 2016, 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: 12 ottobre 2016 cronologico n.181; 29 novembre 2016 cronologico n.206. 
 
OFFERTE RICEVUTE: una. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione 
Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n.2016-152.1.0.-
42 esecutiva in data 9 dicembre 2016. 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: OMNIA Consorzio Opportunità Lavorative Società 
Consortile in forma di Cooperativa Sociale con sede in Genova (Ge), Salita Nuova di N.S. del 
Monte 3, CAP 16143, codice fiscale e partita I.V.A. 01595760990, Codice NUTS ITC33, che ha 
offerto i seguenti ribassi: 
- 20,01% per il lotto 1 per l’importo complessivo di Euro 502.785,14; 
- 13,41% per il lotto 2 per l’importo complessivo di Euro  528.380,84. 
oneri della sicurezza 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 20/12/2016 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) 
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