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PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI NUMERO DUE ACCORDI QUADRO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RISPETTIVA-
MENTE DI: 
ACCORDO QUADRO 1 – PERCOLATO (CER 190703) E CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI 
INVERSA (CER 190814) PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO IN GENOVA - CIG 
71422356C5; 
ACCORDO QUADRO 2 - PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI 
LOCALITA' BIRRA SITA IN BUSALLA (GE) - CIG 7142263DDE; 
PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA 
S.P.A.  
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :  
 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO: 
 
COMUNE DI GENOVA – ente locale territoriale. 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE - Via Gari-
baldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572335/2819 posta elettronica certificata  
garecontratticomge@postecert.it 
 
Codice NUTS ITC33 
 
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  e-mail: gismteco@amiu.genova.it. 
 
 
Responsabile del sub procedimento di Gara designato ai sensi dell’art.31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 
– dott.ssa Nadia MAGNANI in servizio presso la predetta STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL 
COMUNE Telefono 0105572335 posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it. 
 
Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Socie-
tà aderenti, ivi compresa la Società A.M.I.U. - Azienda Multiservizi e D’igiene Urbana Genova S.p.A., in 
data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno 
Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. 14296 serie 1T, prorogata in data 18 settembre 2014 e, da 
ultimo, in data 23 dicembre 2015. 
 
OGGETTO dell’AFFIDAMENTO ED IMPORTI COMPLESSIVI :  
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.2017.152.0.0. -13 del 7 settembre 2017 nonché della de-
terminazione di rettifica n.2017.152.0.0. -14 dell’11 settembre 2017  la STAZIONE UNICA APPALTANTE 
DEL COMUNE, per conto della Società A.M.I.U. - Azienda Multiservizi e D’igiene Urbana Genova 
S.p.A., ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ( di seguito “codice”) per l’affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento rispet-
tivamente di: 
 
1) percolato (CER 190703) e concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica 
di Monte Scarpino in Genova per un importo complessivo di Euro 5.550.000,00, oltre I.V.A. oneri da interfe-
renza pari a zero ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) C.I.G. 71422356C5; 
 
2) percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di localita' Birra sita in Busalla (GE) per un importo 
complessivo di Euro 900.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero ACCORDO QUADRO 2 
(LOTTO 2) C.I.G. 7142263DDE. 
  
I  predetti servizi verranno eseguiti a seguito della conclusione di numero due accordi quadro, ciascuno 
concluso con più operatori ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del codice, e cioè i primi cinque di ognuna 
delle due graduatorie, o numero inferiore, tenuto conto delle offerte accettabili, e pertanto i singoli appalti 
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verranno affidati secondo i termini e le condizioni di ciascun accordo quadro, senza riapertura di confronto 
competitivo, ed in base a quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara (artt. 1 e 5). 
 
La Stazione Unica Appaltante ed il committente non assumono, con riferimento ad entrambi gli accordi 
quadro, alcun impegno in ordine all’esaurimento dell’importo complessivo stimato dell’accordo quadro. 
Pertanto le imprese che concluderanno gli accordi quadro non potranno esercitare alcuna azione nei con-
fronti del committente, né della Stazione Unica Appaltante, a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compre-
so qualsivoglia rimborso delle spese di partecipazione alla gara, in caso di parziale esaurimento degli im-
porti suddetti, sino al caso di mancata stipulazione di contratti specifici per assenza di emergenza. 
CPV 90510000  
 
 
DURATA : 
La durata massima di ciascun accordo quadro  è prevista in anni tre dalla data di stipula  ed in ogni caso fi-
no 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. 
 
 
IMPORTI POSTI A BASE DI GARA : 
 
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 
 
 
CONTRATTI : 
I concorrenti vengono edotti che la Società A.M.I.U. GENOVA S.p.A. stipulerà direttamente con i primi cin-
que operatori di ciascuna graduatoria, gli accordi quadro ed i contratti specifici che agli stessi seguiranno, 
con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con 
manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, delle relative 
obbligazioni, del pagamento dei corrispettivi contrattuali di spettanza, e da ogni controversia, anche con 
terzi, che in merito agli accordi quadro ed ai contratti stesso possa insorgere 

 
OPZIONI : 
 A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di incrementare di un quinto l’importo di ciascun accordo quadro alle 
medesime condizioni.  
 
N.B. A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà sempre affidare i servizi, all’occorrenza anche risolvendo eventuali affi-
damenti già disposti, nel caso sopravvenga la disponibilità di servizi equivalenti nell’ambito delle conven-
zioni 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 i cinque operatori complessivamente sono impegnati. 
 
Stima totale del costo della manodopera: 
Accordo Quadro 1 Euro 1.249.500,00 
Accordo Quadro 2 Euro 202.500,00. 
 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO : 
 
Finanziamento: a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A che vi provvede con propri mezzi 
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni degli schema di Accordo Quadro ap-
provati con determinazione dirigenziale n. 2017.152.0.0. -13 del 7 settembre 2017. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti derivanti da 
ciascun Accordo Quadro dovranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I 
pagamenti relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di boni-
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fico bancario presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena trac-
ciabilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G., e successivi C.I.G. derivati. 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nelle determinazioni diri-
genziali n. 2017.152.0.0. -13 del 7 settembre 2017  e n. 2017.152.0.0. -14 dell’11 settembre 2017 
 ed espressamente definita nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile unitamente a tutti gli altri do-
cumenti propedeutici dal sito www.comune.genova.it. 
 
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:  
Il sopralluogo obbligatorio dovrà svolgersi in presenza di personale di A.M.I.U. GENOVA S.p.A. secondo 
quanto disposto dal Disciplinare di gara. 
La mancata o non corretta effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI : 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del codice. 
Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
codice, anche dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara ed in particolare all’art. 4. 
 
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Im-
prese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI ivi 
alle-gati e allegare la seguente documentazione (oltre ad eventuale documentazione atta a comprovare 
già in fase di gara il possesso dei requisiti speciali autocertificati): 
 
 
 - documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA  prodotta in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 93 del codice e prestata a favore del Comune di Genova – Stazione Unica Ap-
paltante del Comune – Via Garibaldi 9 16124 Genova, pari a: 
- Accordo Quadro 1 (LOTTO 1)  - Euro  111.000,00  
- Accordo Quadro 2 (LOTTO 2) -  Euro    18.000,00 
 
- documento comprovante l’avvenuto pagamento del contributo A.N.A.C dovuto dagli operatori economici 
e da effettuarsi secondo le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici 
dell’importo di: 
- Euro   200,00.=    Accordo quadro 1       C.I.G   71422356C5 
- Euro     80,00.=    Accordo quadro 2       C.I.G.  7142263DDE 
 
- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n.  111 del 20.12.2012 dell’Autorità e successivo 
aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO : 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 del codice e dell’art. 3 del disciplinare di gara le carenze 
di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di  mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenzia-
le degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolariz-
zate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :  
Per ciascun Accordo Quadro, in ottemperanza a quanto disposto all’art.5 del disciplinare di gara, si proce-
derà 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 codice, rimanendo invaria-
ta la capienza complessiva di ciascun accordo quadro.   
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A tale ultimo riguardo si precisa che il RUP ha richiesto tale criterio di aggiudicazione con la motivazione 
che il servizio presenta caratteristiche standardizzate. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice, si rammenta che il concorrente deve indicare nell’offerta econo-
mica, pena l’inammissibilità della stessa, l’incidenza a tonnellata sia dei propri costi della manodopera, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del codice, che dei costi interni aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il ribasso dovrà essere formulato in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra il ribasso espresso in ci-
fre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
 
Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche redatte o inviate in modo difforme da quello pre-
scritto negli atti di gara 
 
SUBAPPALTO : 
Consentito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 105 del codice, con obbligo di indicazione della terna 
di subappaltatori, qualora si opti per il subappalto. Le dichiarazioni di cui al FACSIMILE DICHIARAZIONI 
n.1 allegato al Disciplinare di gara, per le parti espressamente indicate nello stesso Disciplinare, dovranno 
essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna, 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 

Il presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.U.E. in data 12/09/2017, è in corso di pub-

blicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’Albo Pretorio del Comune di Genova, per 
estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle 
Infrastrutture 
Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  del 2/12/2016, le 
spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani e sulla G.U.R.I., quantificate, in via di larga massima e 
salvo conguaglio in Euro 8.000,00 saranno rimborsate dall’aggiudicatario. 

 
 

Il PLICO, formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a mezzo servizio 
universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perento-

rio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 del giorno 17/10/2017 e, sempre a pena di esclusione, al 

seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza 
Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova. 
 

MODALITÀ di APERTURA delle offerte: la procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 19/10/2017 

ore 9:30 presso una sala del Comune di Genova (Palazzo Albini – II° piano – sala riunioni). 

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate fino a sei giorni 
antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di otto giorni antecedenti la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella fattispecie nel-
la pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le impre-
se sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso 
di mancata consultazione. 
PROCEDURE DI RICORSO – nanti il T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 
0103762092, entro i termini di legge. 
 

 
 

 
        IL DIRIGENTE     IL DIRETTORE  
 Dott.ssa Cinzia MARINO        Dott.ssa Nadia MAGNANI   

                                                                   (documento sottoscritto digitalmente)  
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