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   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per 

l’affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento rispettivamente di: Accordo 

Quadro 1 - percolato (CER 190703) e  concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 

190814) presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova – CIG 71422356C5 

ed Accordo Quadro 2 – percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di Località  Bir-

ra sita in Busalla (GE) – CIG 7142263DDE  per conto della società A.M.I.U. – AZIENDA 

MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P:A.- Seconda seduta pubblica 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 1 (primo) del mese di dicembre  in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  è presente 

la Dott.ssa Nadia Magnani, nata a Reggio Emilia il 19 maggio 1969, nella sua qualità di 

R.U.P. del sub procedimento di gara, assistita dai testi noti ed idonei:  Dottoressa Cristina 

IBATICI, nata a Genova il 23 febbraio 1961 e Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a To-

rino il 7 agosto 1961, anche con funzioni di segretario verbalizzante, entrambe civiche di-

pendenti della Stazione Unica Appaltante. 

OMISSIS 

La Dott.ssa Nadia Magnani, nella qualità di RUP  del sub procedimento di gara 

                                                               f a     c o n s t a r e 

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2017-152.0.0.-13 del 7 settembre 

2017 e successiva determinazione di rettifica 2017-152.0.0.-14 dell’11 settembre 2017, il 

giorno 19 ottobre 2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura della procedura aperta per la 

conclusione di due accordi quadro per l’affidamento del servizio di carico, trasporto e smal-

timento rispettivamente di: Accordo Quadro 1 - percolato (CER 190703) e  concentrato da 

impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune 

di Genova per un importo complessivo di Euro 5.550.000,00 oltre iva ed oneri da interferen-
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za pari a zero ed Accordo Quadro 2 – percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di 

Località  Birra sita in Busalla (GE) per un importo complessivo di Euro 900.000,00 oltre iva 

ed oneri da interferenza pari a zero, per conto della società A.M.I.U. – AZIENDA MULTI-

SERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P:A.. 

- che nella predetta seduta di gara, così come riportato nel verbale cronologico n. 199 in pari 

data e per le motivazioni ivi riportate, il R.U.P. del sub procedimento di gara, per quanto ri-

guarda l’impresa EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI, si è riservato una verifica 

successiva sulla conformità della documentazione afferente le autorizzazioni degli impianti e 

le dichiarazioni di disponibilità, contenuta in un CD, in luogo del cartaceo; mentre, ha dispo-

sto l’ammissione con riserva per il costituendo  R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.- 

ECODELTA S.R.L., cui sarà chiesto di procedere alle relative integrazioni documentali in 

applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice. 

- che con nota prot.n. 408766 del 28 novembre 2017, trasmessa mediante posta certificata, è 

stata fissata per oggi la riapertura del procedimento e che occorre ora procedere 

all’espletamento della seduta pubblica come fissata;  

quanto sopra considerato; 

alle ore 9,30 la Dott.ssa Nadia Magnani dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento 

della procedura aperta in oggetto e scioglie positivamente la riserva nei confronti delle im-

prese EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI  ed R.T.I. ECOLOGITAL MANECO 

S.R.L.- ECODELTA S.R.L., in quanto la documentazione presentata, su specifica richiesta 

della Stazione Appaltante, in applicazione del soccorso istruttorio, è ritenuta conforme e, 

pertanto, le suddette imprese sono ammesse al prosieguo della gara.  

OMISSIS 

All’originale firmato 

NADIA MAGNANI 
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CRISTINA IBATICI 

DANIELA CARBONERO 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 05/12/2017 


