
 

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: Ing. Carlo SENESI in servizio presso la Società A.M.I.U. - 
AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. – Area Gestione Impianti Sviluppo 
Innovativo-Tecnologico tel. 0105584516 e-mail senesi@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 noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto 
di un impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di 
Monte Scarpino con una potenzialità di 220 MC/H per conto A.M.I.U. Genova S.p.A. 
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33   
CPV  90420000-7  
CIG 676793222B 
 
VALORE DELL’APPALTO: l’importo del servizio per l’intero periodo (sei anni) ammonta a 
complessivi Euro 45.580.032,00 oltre ad Euro 147.168,00 per oneri della sicurezza da 
interferenze, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. 
L’importo complessivo di Euro 52.580.032,00, oltre ad oneri della sicurezza da interferenze ed 
I.V.A., risulta così composto: 
Euro 45.580.032,00 ribassabili al netto degli oneri di sicurezza 
Euro 7.000.000,00 valore stimato di un eventuale riscatto 
FINANZIAMENTO mezzi propri A.M.I.U. Genova S.p.A. 
 
OPZIONI: A.M.I.U. Genova S.p.A., durante la vigenza del contratto o allo scadere dello stesso e 
senza che ciò costituisca impegno alcuno, si riserva la possibilità di riscattare l’intero impianto o 
parte di esso, al valore che risulterà da specifica perizia commissionata concordemente dalle 
parti, e comunque non superiore ad Euro 7.000.000,00. 
A.M.I.U. si riserva la facoltà, decorsi due anni di noleggio, di recedere dal contratto nel rispetto di 
quanto prescritto dall’art. 109 del Codice. In tal caso l’impianto dovrà essere smontato a cura e 
spese dell’affidatario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto recesso 
 
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità 
prezzo: Offerta Economica peso 50 -Offerta Tecnica peso 50. 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione   
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti  n. 2016-
152.1.0.-26 del 1 agosto 2016. 
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E.  il 4 agosto 2016 e pubblicato con il n. 2016/S 152– 
275325 del 9 agosto 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n.92 del 10 agosto 2016, 
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 4 agosto 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 settembre 2016 cronologico n.159; 26 settembre 2016 cronologico n.171; 
11 ottobre 2016 cronologico n.180. 
 
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.-
36 esecutiva in data 15 novembre 2016. 
 
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: SIMAM S.p.A. con sede in Senigallia (AN), Via 
Cimabue 11/2, CF/P.IVA: 01372130425, Codice NUTS ITE32, che ha offerto il ribasso del 14,00% 
(quattordicivirgolazero) e pertanto l’importo contrattuale annuo di Euro 6.533.208,00, oltre 
I.V.A., per un totale nei sei anni di Euro 39.199.248,00 oltre ad Euro 147.168,00 per oneri della 
sicurezza, il tutto oltre I.V.A. 
 
SUBAPPALTO: nei limiti di legge.  
 
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 30/11/2016 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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