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Prot. n.  129339  /nd                                      Prat. n. 42 / 2017  Addì 14 aprile 2017 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per supporto 
di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per conto 
della Società A.M.I.U. Genova S.p.A.. 

 
 
 
 

      
 
 Spett.le Impresa 
pec: nifilappalti@legalmail.itNIFIL APPALTI S.r.l. 
Via Del Lavoro, n. 186 
ex Cons. Agr. Prov.le Caserta 
81055   Santa Maria Capua Vetere CE 
                                  e p.c.Al 
 Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.itIng. Carlo SENESI 
 A.M.I.U. GENOVA S.p.A. 
 - S E D E - 
 
  
 

 

 
 
 
 Con la presente si comunica che, relativamente alla procedura in oggetto, nei giorni 12 e 13 
aprile 2017 la Civica Amministrazione ha espletato la prima seduta pubblica in cui si è proceduto all’esame 
della documentazione amministrativa presentata dalle imprese offerenti. 
  
 Si è proceduto a escludere la Vs. Spettabile Impresa in quanto il plico è pervenuto fuori ter-

mine, in particolare alle ore 8:00 del giorno 12 aprile 2017, come attestato dall’Archivio Generale Protocollo. 
  
 Si rammenta che il termine ultimo indicato dal bando di gara (ore 12:00 del giorno 10 aprile 
2017) era perentorio a pena di esclusione dalla procedura. 

 
 La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Decre-
to Legislativo n. 50/2016 - Codice degli Appalti pubblici.  
 
 Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA - Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai sensi di 
legge. 
 
 Distinti saluti. 

 

 
 Dott. Fabio Adriano CANCELLARO 
   Il Responsabile dell’Istruttoria               
                             documento sottoscritto digitalmente 
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Prot. n.   134651                                 Prat. n. 42 / 2017  20 aprile 2017  
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte 
Scarpino per conto della societa’ a.m.i.u. Genova s.p.a. 
 
      Spett.le Impresa 
      EDIL BROS SRL (mandataria) 
      Via Vienna, 95 
Pec: edilbros@pec.it    76123 Andria BT 
       
      RUGGIERO GROUP SRL (mandante)   
      Strada Prov.le 12 90 
Pec: ruggierogroupsrl@pec.it   85050 S. Angelo Le Fratte PZ 
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 
 
              
Con la presente si comunica che, relativamente alla procedura in oggetto, nei giorni 12 e 13 aprile 
2017, come risulta da verbale cronologico n. 74, la Stazione Unica Appaltante ha espletato in seduta 
pubblica la fase di ammissione delle imprese offerenti. 
 

Si è proceduto a escludere il Vs. spettabile raggruppamento dalla procedura in oggetto, in quanto 
non ha ottemperato a quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara in materia di sopralluo-
go. Sul punto, il disciplinare di gara prescrive che, in caso di partecipazione di Raggruppamenti tem-
poranei d’impresa, il sopralluogo può essere effettuato “da un incaricato per tutti gli operatori econo-
mici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori”. 
 
         Dalla documentazione agli atti della civica Amministrazione risulta l’assenza della delega 
dell’impresa mandante RUGGIERO GROUP SRL. 
 
         La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’art.  76, comma 5 lettera b), del D.Lgs.  n. 
50/2016 - Codice degli Appalti pubblici.  
 
         Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai 
sensi di legge. 
       
      Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.   134716                                 Prat. n. 42 / 2017  20 aprile 2017  
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte 
Scarpino per conto della societa’ a.m.i.u. Genova s.p.a. 
 
      Spett.le Impresa 
      PROGETTAZIONE & COSTR.NI PERONE SRL 
      Via Giordano, 27 
Pec: progettazione.costruzioniperone@pec.it 84020 Corleto Monforte SA 
    
      CONSORZIO CO.C.E.R. (ausiliaria) 
      Via Pio La Torre 24 
Pec: consorziococer@tpec.it   81030 CESA (CE) 
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 
 
              
Con la presente si comunica che, relativamente alla procedura in oggetto, nei giorni 12 e 13 aprile 
2017, come risulta da verbale cronologico n. 74, la Stazione Unica Appaltante ha espletato in seduta 
pubblica la fase di ammissione delle imprese offerenti. 
 
Si è proceduto ad escludere la Vs. Spett.le Impresa, in quanto si è accertato che il contratto di avvali-
mento presentato in gara non è sottoscritto dall’impresa ausiliaria. 
 Del pari, la domanda di ammissione alla gara, le dichiarazioni di avvalimento (anche quella 
resa da PROGETTAZIONE & COSTR.NI PERONE SRL), il contratto di avvalimento e tutte le dichiara-
zioni sostitutive relativamente al CONSORZIO CO.C.E.R. (impresa ausiliaria) sono risultate mancanti 
di sottoscrizione. 
 
Si evidenzia che la firma documenta la provenienza dell’atto e la volontà di chi lo propone (contratto di 
avvalimento), concretandosi in un’irregolarità essenziale non sanabile, non suscettibile di soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del dlgs. 50\2016. 
 
       La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 
50\2016 - Codice degli Appalti pubblici.  
 
      Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA - Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai 
sensi di legge. 

 
 

 
      Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  147571                                           Prat. n. 42 / 2017 Genova, 3 maggio 2017   
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per suppor-
to di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per 
conto della societa’ A.M.I.U. Genova S.p.A.. Esclusione dalla procedura di gara. 
 
      Spett.le Impresa 
      BAUDINO F.LLI SRL 
      Via Toscanini, 81 
Pec: baudino@pec.baudinofratelli.it  10064 Pinerolo TO 
    
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 

         
 
Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa, in quanto, ammessa al soccorso istruttorio a seguito della 
nota prot. n. 132587 del 19 aprile 2017, non ha provveduto entro i termini ivi indicati a trasmettere 
quanto richiesto ovvero: 
- il pagamento del contributo C.I.G. n. 6949208BD8 pari ad Euro 80,00, anziché ad Euro 70,00; 
- l’aggiornamento dell’importo della garanzia provvisoria. 
 
Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appal-
ti Pubblici), l’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice degli 
Appalti Pubblici. 
  
              
              Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 
 
Distinti saluti. 
 
                  Il DIRIGENTE     
                                   Dott.ssa Cinzia MARINO 

                                                                                               (documento sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  146601                                  Prat. n. 42 / 2017 Genova, 3 maggio 2017   
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per suppor-
to di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per 
conto della societa’ A.M.I.U. Genova S.p.A.. Esclusione dalla procedura di gara. 
 
      Spett.le Impresa 
      CONSORZIO GALILEO 
      Via P. Mattarella, 14 
Pec: consorziogalileo@pec.it   97019 Vittoria RC   
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 

              
 
 

Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa, in quanto, ammessa al soccorso istruttorio a seguito della 
nota prot. n. 132478 del 19 aprile 2017, non ha provveduto entro i termini ivi indicati a trasmettere 
quanto richiesto ovvero: 
- l’aggiornamento dell’importo della garanzia provvisoria. 
 
Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appal-
ti Pubblici), l’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice degli 
Appalti Pubblici. 
  
              

              Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 

 

              Distinti saluti. 

 

                 lL DIRIGENTE                            
                   Dott.ssa Cinzia MARINO 

                                                                             (documento sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  147610                                 Prat. n. 42 / 2017 Genova, 3 maggio 2017   
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per suppor-
to di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per 
conto della societa’ A.M.I.U. Genova S.p.A. Esclusione dalla procedura di gara. 
 
      Spett.le Impresa 

      CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI  
      MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOP.  
      Via Calzoni, 1/3 
Pec: consital@pec.confcooperative.it  40128 Bologna BO 
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 
 
 
 

Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa, in quanto, ammessa al soccorso istruttorio a seguito della 
nota prot. n. 132503 del 19 aprile 2017, non ha provveduto entro i termini ivi indicati a trasmettere 
quanto richiesto ovvero: 
- il pagamento del contributo C.I.G. n. 6949208BD8 pari ad Euro 80,00, anziché ad Euro 70,00; 
- l’aggiornamento dell’importo della garanzia provvisoria. 
 
Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appal-
ti Pubblici), l’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice degli 
Appalti Pubblici. 
  
              

              Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 

 

 
      Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  147610                                Prat. n. 42 / 2017 Genova, 3 maggio 2017   
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per suppor-
to di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per 
conto della societa’ A.M.I.U. Genova S.p.A. Esclusione dalla procedura di gara. 
 
      Spett.le Impresa 
      CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA 
      Via Q. Sella, 15/a 
Pec: pec@pec.consorziocitea.it   43126 Parma PR     
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 

              
 
 

Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa, in quanto, ammessa al soccorso istruttorio a seguito della 
nota prot. n. 132529 del 19 aprile 2017, non ha provveduto entro i termini ivi indicati a trasmettere 
quanto richiesto ovvero: 
 
- l’aggiornamento dell’importo della garanzia provvisoria. 
 
Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appal-
ti Pubblici), l’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice degli 
Appalti Pubblici. 
  
              

              Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 

 
    
      Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  147668                                  Prat. n. 42 / 2017 Genova, 3 maggio 2017   
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per suppor-
to di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte Scarpino per 
conto della societa’ A.M.I.U. Genova S.p.A. Esclusione dalla procedura di gara. 
 
      Spett.le Impresa 
      PA.E.CO SRL 
      Contrada Parata, 4 
Pec: paeco@pec.it    75010 Caraguso MT     
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 

              
 
 
Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa, in quanto, ammessa al soccorso istruttorio a seguito della 
nota prot. n. 132608 del 19 aprile 2017, non ha provveduto entro i termini ivi indicati a trasmettere 
quanto richiesto ovvero: 
- l’aggiornamento dell’importo della garanzia provvisoria. 
 
Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appal-
ti Pubblici), l’inutile decorso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
 
La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del Codice degli 
Appalti Pubblici. 
  
              

              Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 

 

       
      Distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  171780                             Prat. n. 42 / 2017  19 maggio 2017  
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di monte 
Scarpino per conto della societa’ a.m.i.u. Genova s.p.a. 
 
      Spett.le Impresa 
      ROSSELLO COSTRUZIONI SRL 
      Via Boglietto, 15 
      12052 Neive CN 
Pec: rossellocostruzioni@legalmail.it    
     e p.c.  
      Responsabile del Procedimento 
e-mail: senesi@amiu.genova.it   Ing. Carlo SENESI 
 
              
Con la presente si comunica che, relativamente alla procedura in oggetto, il giorno 19 maggio 2017, 
come risulta da verbale cronologico n. 99, la Stazione Unica Appaltante ha espletato in seduta pubbli-
ca la fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese offerenti. 
 
Si è proceduto ad escludere la Vs. Spett.le Impresa, in quanto si è accertato che il modulo offerta pro-
dotto da ROSSELLO COSTRUZIONI SRL si riferisce ad altra gara bandita dal Comune di Genova. In 
particolare, vi si legge “in relazione alla procedura aperta per il conferimento in appalto dei lavori del 2° 
stralcio funzionale 2° lotto delle opere idrauliche e strutturali di adeguamento delle sezioni di deflusso 
del tratto di valle del torrente Sturla: tratto Università – via Franchi…dichiara…”. Si tratta di 
un’irregolarità non integrabile con la procedura di soccorso istruttorio, stante il principio di immodificabi-
lità dell’offerta economica presentata dai concorrenti. 

 
       La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 
50\2016 - Codice degli Appalti pubblici.  
 
      Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA - Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi ai 
sensi di legge. 

 
 

 
      Distinti saluti. 

 
              IL DIRIGENTE 
        Dott.ssa Cinzia Marino 
           (sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n. 172547                                prat. n. 42/2017                  Genova, 22 maggio 
2017 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di 
monte Scarpino per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A. 

 
 
  Spett.le Impresa 

 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 
 Via Pansa, 55/I 
 42124 Reggio Emilia RE 
  pec: c.f.c.consorzio@legalmail.it 
  
 
 e p.c.Responsabile del Procedimento 

 Ing. Carlo SENESI 
 e-mail: senesi@amiu.genova.it 
 
 
         
 
 Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa in quanto:   
 
“a seguito della nota prot. n. 147586  inviata a mezzo PEC in data 3 maggio 2017, in cui si chiede-
va di provvedere, entro il termine perentorio del giorno 8 maggio 2017, a versare sul portale 
dell’A.N.A.C. il contributo C.I.G. n. 6949208BD8 di 80 Euro e a inviare la comprova dell’avvenuto 
pagamento, non si è ricevuto nei termini fissati quanto richiesto”.  
 
 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici, l’inutile de-
corso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
 La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 
n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici. 
 
 Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 
 
      Distinti saluti. 
        
        

  
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO                                                                                                                                    
documento sottoscritto digitalmente 
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Prot. n. 172565                                prat. n. 42/2017                  Genova, 22 maggio 
2017 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di 
monte Scarpino per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A. 

 
 
  Spett.le Impresa 

 GR RESTAURO CONSERVATIVO SRL 
 Via S. Luca, 5/916124 Genova GE 
  pec: grolle@legalmail.it 
  
 
 e p.c.Responsabile del Procedimento 

 Ing. Carlo SENESI 
 e-mail: senesi@amiu.genova.it 
 
 
         
 
 Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa in quanto:   
 
“a seguito della nota prot. n. 148547 inviata a mezzo PEC in data 4 maggio 2017, in cui si chiedeva 
di provvedere, entro il termine perentorio del giorno 9 maggio 2017, ad inviare idonea appendice 
alla garanzia provvisoria fino a concorrenza della somma di Euro 8.896,85, non si è ricevuto nei 
termini fissati quanto richiesto”.  
 
 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici, l’inutile de-
corso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
 La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 
n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici. 
 
 Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 
 
      Distinti saluti. 
        
        

  
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO                                                                                                                                    
documento sottoscritto digitalmente 
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Prot. n. 172584                                prat. n. 42/2017                  Genova, 22 maggio 
2017 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di 
monte Scarpino per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A. 

 
 
  Spett.le Impresa 

 INFRASTRUTTURE S.C. 
 Via Ravina, 8 10153 Torino TO 
  pec: infrastrutturesc@arubapec.it 
  
 
 e p.c.Responsabile del Procedimento 

 Ing. Carlo SENESI 
 e-mail: senesi@amiu.genova.it 
 
 
         
 
 Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa in quanto:   
 
“a seguito della nota prot. n. 147654 inviata a mezzo PEC in data 3 maggio 2017, in cui si chiedeva 
di provvedere, entro il termine perentorio del giorno 8 maggio 2017, a versare sul portale 
dell’A.N.A.C. il contributo C.I.G. n. 6949208BD8 di 80 Euro e a inviare la comprova dell’avvenuto 
pagamento, non si è ricevuto nei termini fissati quanto richiesto”.  
 
 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici, l’inutile de-
corso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
 La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 
n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici. 
 
 Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 
 
      Distinti saluti. 
        
        

  
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO                                                                                                                                    
documento sottoscritto digitalmente 
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Prot. n. 172595                                prat. n. 42/2017                  Genova, 22 maggio 
2017 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione di platea per 
supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discarica di 
monte Scarpino per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.A. 

 
 
  Spett.le Impresa 

 MASER SRL 
 Via Filichito, 2580013 Casalnuovo di Napoli NA 
  pec: maser.srl@legalmail.it 
  
 
 e p.c.Responsabile del Procedimento 

 Ing. Carlo SENESI 
 e-mail: senesi@amiu.genova.it 
 
 
         
 
 Si comunica con la presente che, relativamente alla procedura in oggetto, si è proceduto ad 
escludere la Vs. spettabile impresa in quanto:   
 
“a seguito della nota prot. n. 147663 inviata a mezzo PEC in data 3 maggio 2017, in cui si chiedeva 
di provvedere, entro il termine perentorio del giorno 8 maggio 2017, a versare sul portale 
dell’A.N.A.C. il contributo C.I.G. n. 6949208BD8 di 80 Euro e ad inviare la comprova dell’avvenuto 
pagamento, non si è ricevuto nei termini fissati quanto richiesto”.  
 
 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici, l’inutile de-
corso del termine di regolarizzazione comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
 La presente viene inviata ai sensi e agli effetti dell’articolo 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 
n. 50\2016 - Codice degli Appalti pubblici. 
 
 Autorità Giudiziaria competente per le procedure di impugnazione degli atti di gara: T.A.R. 
LIGURIA, Via dei Mille, n. 9 - 16147 Genova, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei medesimi 
ai sensi di legge. 
 
      Distinti saluti. 
        
        

  
Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. Fabio Adriano CANCELLARO                                                                                                                                    
documento sottoscritto digitalmente 
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