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. 010557-2784/2778 - 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: 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 InnovativoTecnologico e-mail: gismteco@amiu.genova.it.
Responsabile del sub procedimento di gara: dott.ssa Nadia MAGNANI in servizio presso il
Comune di Genova Fax 0105572779 posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di carico, trasporto e smaltimento, per conto A.M.I.U.
Genova S.p.A., rispettivamente di:
1) percolato (CER 190703) e concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la
discarica di Monte Scarpino in Genova ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) C.I.G. 71422356C5;
2) percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di località Birra sita in Busalla (GE)
ACCORDO QUADRO 2 (LOTTO 2) C.I.G. 7142263DDE.
Luogo di esecuzione: Comune di Genova Codice NUTS ITC33
CPV 90510000
VALORE DELL’APPALTO: ACCORDO QUADRO 1: importo complessivo di Euro 5.550.000,00, oltre
I.V.A. oneri da interferenza pari a zero; ACCORDO QUADRO 2 importo complessivo di Euro
900.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero
Accordo Quadro 1 L’importo posto a base di gara è fissato in Euro 37,00 a tonnellata.
Accordo Quadro 2 L’importo posto a base di gara è fissato in Euro 30,00 a tonnellata
FINANZIAMENTO: mezzi propri A.M.I.U. Genova S.p.A.
OPZIONI: La durata massima di ciascun accordo quadro è prevista in anni tre dalla data di stipula
ed in ogni caso fino alla concorrenza massima degli importi complessivi di cui sopra. Entro il
suddetto termine di durata A.M.I.U. potrà affidare i servizi che ne costituiscono rispettivamente
oggetto.
A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di incrementare di un quinto l’importo di ciascun accordo
quadro alle medesime condizioni.
A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà sempre affidare i servizi, all’occorrenza anche risolvendo eventuali
affidamenti già disposti, nel caso sopravvenga la disponibilità di servizi equivalenti nell’ambito
delle convenzioni CONSIP a condizioni più favorevoli.
A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà acquistare i servizi costituenti oggetto di ciascun accordo-quadro
anche da altri fornitori, pure in pendenza della validità ed efficacia dell’accordo-quadro, nel caso
in cui gli operatori selezionati non siano complessivamente in grado di far fronte al fabbisogno
richiesto in quanto le necessità riscontrate in termini di percolato giornaliero da smaltire risultino
superiori al quantitativo massimo per il quale gli operatori complessivamente sono impegnati.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Per ciascun Accordo Quadro, in ottemperanza a quanto disposto
all’art.5 del disciplinare di gara, si procederà all’aggiudicazione, nei confronti dei primi cinque
classificati che avranno presentato la migliore offerta o di un numero inferiore, tenendo conto
delle offerte accettabili, in base al ribasso offerto da applicare sul prezzo a tonnellata posto a base
di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 (codice), rimanendo invariata la
capienza complessiva di ciascun accordo quadro.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Determinazione Dirigenziale della Direzione
Stazione Unica Appaltante n.2017-152.0.0.-13 del 7 settembre 2017 nonché Determinazione di
rettifica n.2017-152.0.0.-14 dell’11 settembre 2017.
BANDO DI GARA: Avviso inviato alla G.U.U.E. il 12 settembre 2017 e pubblicato con il n. 2017/S
177–362427 del 15 settembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie V speciale n.107 del 15
settembre 2017, sull’Albo Pretorio on line del Comune di Genova dal 12 settembre 2017, 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: 19 ottobre 2017 cronologico n.199; 1° dicembre 2017 cronologico n.229.
OFFERTE RICEVUTE: Accordo Quadro 1: quattro; Accordo Quadro 2: quattro.

.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione
Unica Appaltante n.2018-152.0.0.-12 esecutiva in data 15 marzo 2018.
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Accordo Quadro 1: 1) ECOLOGICA PIEMONTESE
S.R.L., media impresa, con sede in Orbassano (TO), Codice NUTS ITC11, Via Don Pietro Giordano 8
– 8/A, CAP 10043, C.F. 01032710079 con la percentuale di ribasso del 21,17 % sul prezzo a base di
gara; 2) MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. media impresa, con sede in Pollein (AO),
Codice NUTS ITC20, Regione Autoporto 6 CAP 11020 C.F. 00468910070 con la percentuale di
ribasso del 8,60% sul prezzo a base di gara; 3) R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria),
piccola impresa, con sede in Genova, Codice NUTS ITC33, Via Wagner 10, CAP 16159, C.F.
02537310100 - ECODELTA S.R.L. (mandante), piccola impresa, con sede in Roma, Codice NUTS
ITI43, Via Luigi Schiavonetti 270/B CAP 00173 C.F. 09628941008 con la percentuale di ribasso del
5,44 % sul prezzo a base di gara; 4) EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI, media impresa, con
sede in Faenza (RA), Codice NUTS ITH57, Via Santa Lucia 40, CAP 48018, C.F. MLNMNL50A02B188J
P.IVA. 00231290396 con la percentuale di ribasso del 3,11% sul prezzo a base di gara;
Accordo Quadro 2: 1) R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.(mandataria), piccola impresa, con sede in
Genova, Codice NUTS ITC33, Via Wagner 10, CAP 16159, C.F. 02537310100 - ECODELTA S.R.L
(mandante), piccola impresa, con sede in Roma, Codice NUTS ITI43, Via Luigi Schiavonetti 270/B,
CAP 00173, C.F. 09628941008, con la percentuale di ribasso del 22,67 % sul prezzo a base di gara;
2) ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. media impresa, con sede in Orbassano (TO), Codice NUTS ITC11,
Via Don Pietro Giordano 8 – 8/A , CAP 10043 C.F. 01032710079, con la percentuale di ribasso del
21,17 % sul prezzo a base di gara; 3) MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L., media impresa,
con sede in Pollein (AO), Codice NUTS ITC20, Regione Autoporto 6, CAP11020, C.F. 00468910070
con la percentuale di ribasso del 11,78 % sul prezzo a base di gara; 4) EMANUELE MELANDRI
AUTOTRASPORTI, media impresa, con sede in Faenza (RA), Codice NUTS ITH57, Via Santa Lucia 40,
CAP 48010 C.F. MLNMNL50A02B188J P.IVA 00231290396, con la percentuale di ribasso del 5,11 %
sul prezzo a base di gara; oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, il tutto oltre I.V.A.

SUBAPPALTO: per entrambi gli Accordi Quadro 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 le informazioni. STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL
COMUNE - Via Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 010557-2784/2778 Fax 0105572779 posta
elettronica certificata acquisticomge@postecert.it
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 26/03/2018 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 DIRETTORE
Dott. Gianluca BISSO
(documento sottoscritto digitalmente)

