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   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto del servizio di avvio al 

recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati della frazione or-

ganica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle società del gruppo AMIU, per 

conto della Società AMIU Genova SpA.  

    ----§§§§§---- 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 (dodici) del mese di aprile in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  si è riunito il 

Seggio di gara della procedura aperta per il conferimento in appalto del servizio di avvio al 

recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati della frazione or-

ganica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle società del gruppo AMIU com-

posto da: Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO,  nata a Genova il 13 luglio 1962,  nella sua 

qualità di Dirigente del Settore  Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante, 

R.U.P. del sub procedimento di gara, assistita dai testi noti ed idonei Signori:  Dott.ssa Da-

niela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 1961, Dott.ssa Silvia VIANI nata  a Genova il 

04 dicembre 1966, con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti, domicilia-

ti in Genova. 

La Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO nella qualità di RUP del sub procedimento di gara 

               f a  c o n s t a r e 

- che la STAZIONE UNICA APPALTANTE, con determinazione dirigenziale n. 2018 – 

152.4.0. – 52 in data 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aper-

ta per l'affidamento in appalto del servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto 

presso impianti debitamente autorizzati della frazione organica proveniente dalla raccolta 

differenziata eseguita dalle società del gruppo AMIU, per conto della Società AMIU Genova 
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SpA e per il valore complessivo, compresa l’opzione di prosecuzione pari a Euro  

3.780.000,00 - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, al netto dell’I.V.A. - soggetta 

a ribasso, con esclusione di offerte in aumento ed ha stabilito di procedere alla relativa ag-

giudicazione alle condizioni ed oneri riportati negli atti di gara. 

- che è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra 

prevista mediante avviso inviato all'Ufficio Pubblicazioni UE il giorno 02 marzo 2018  e 

pubblicato con il n. 2018/S 044-096414 il 03 marzo 2018, pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune di Genova dal 02 marzo 2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Se-

rie V speciale n. 28 del 07 marzo 2018, per estratto su due quotidiani nazionali e due locali,  

nonché sui siti internet  del Comune di Genova, della Regione Liguria  e del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti;  

- che in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

che avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016, a favore 

dell’impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. 

- che si è stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 

offerta valida e che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come so-

pra fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,30 la Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO dichiara aperta la seduta pubblica per lo 

svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che da parte di un 

concorrente e precisamente: Costituendo Raggruppamento d’Imprese MONTELLO SPA / 

LA NETTATUTTO SRL è stata fatta pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di pro-

cedura aperta, regolare offerta, per cui a questo concorrente soltanto è consentito di adire alla 

procedura stessa.  
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Si da atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario  

delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause 

di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. Dopo aver proceduto a constatare l'inte-

grità del plico regolarmente pervenuto, si provvede all'apertura di quest’ultimo e, a seguito 

della constatazione dell'integrità delle buste in esso contenute, si procede all’apertura e all'e-

same della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, all'esame della documentazione 

presentata dal concorrente a corredo della propria offerta a termine del bando di gara, siglan-

dola pagina per pagina. A seguito della predetta verifica la Dott.ssa Gaggero dispone 

l’ammissione del suddetto Raggruppamento al prosieguo della procedura sulla base della ve-

rifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese ri-

spetto a quanto indicato negli atti di gara.  

“OMISSIS” 

Pubblicato sul profilo del committente il 13/04/2018 


