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                                         COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto su gomma 

di rifiuti urbani CER 200301 e CER 191212 –frazione umida/frazione secca dagli impianti di 

trasferimento di A.M.I.U. a vari impianti di smaltimento/trattamento di terzi identificati dalla 

committente e dagli stessi verso la discarica di Scarpino per conto della società AMIU GE-

NOVA S.p.A. – CIG 7131111AF3 

L'anno duemiladiciassette , il giorno 15 (quindici) del mese di  settembre  in Genova, in una 

delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è pre-

sente   la Dottoressa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di 

Dirigente del Settore  Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti R.U.P. del sub procedi-

mento di gara, assistita dai testi noti ed idonei:  Dottoressa Cristina IBATICI, nata a Genova 

il 23 febbraio 1961 e  Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 1961, an-

che con funzione di  segretario verbalizzante, entrambe civiche dipendenti della Stazione 

Unica Appaltante. 

OMISSIS 

La Dott.ssa Cinzia Marino, 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. 2017-152.1.0.-19 in data 

3 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l'affidamento in 

appalto del servizio di trasporto su gomma di rifiuti urbani CER 200301 e CER 191212 –

frazione umida/frazione secca dagli impianti di trasferimento di A.M.I.U. a vari impianti di 

smaltimento/trattamento di terzi identificati dalla committente e dagli stessi verso la discarica 

di Scarpino per conto della società AMIU GENOVA S.p.A, per un importo complessivo, op-

zioni comprese, ammontante ad Euro 9.716.400,00;  - è stata fissata per oggi alle ore 9,30 

l'espletamento della procedura aperta come sopra prevista mediante avviso inviato alla 
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G.U.U.E. il 4 agosto 2017 e pubblicato sulla Gazzetta n. 2017/S 151-312862  del 9 agosto 

2017, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 4 agosto 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie V speciale n. 90  del 7 agosto 2017, per estratto su due quotidiani 

nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Genova, Regione Li-

guria e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

- 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 codice a favore del concorrente che avrà 

presentato il miglior ribasso percentuale da applicare ai prezzi chilometrici unitari di cui 

all’art. 5 del disciplinare di gara ed all’art. 4 del Capitolato Speciale; ed è stato fissato nel 

giorno 13 settembre u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso 

di presentazione di una sola offerta valida; 

- occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

   quanto sopra considerato 

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

della procedura aperta in oggetto e comunica che è  stata fatta pervenire, nei modi e termini 

fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte del seguente concorrente, al 

quale soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa: costituendo Raggruppa-

mento Temporaneo di Imprese fra MELANDRI EMANUELE – RE SERGIO AUTOTRA-

SPORTI S.R.L.- LA NETTATUTTO S.R.L.. Si dà poi atto che sono state effettuate le veri-

fiche 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'integrità del plico regolarmente pervenuto, si 

provvede all'apertura dello stesso ed all’estrazione delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e l’ offerta economica, buste le quali risultano tutte  a loro volta integre. 
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A questo punto il R.U.P. del sub procedimento di gara procede all’apertura e all'esame della 

“Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, del partecipante e si procede all'esame della 

documentazione presentata dal concorrente a corredo della propria offerta a termine del ban-

do di gara, siglandola pagina per pagina.  

A seguito della predetta verifica la Dott.ssa Marino dispone l’ammissione del concorrente 

sopra elencato al prosieguo della procedura sulla base della verifica della completezza e con-

formità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti 

di gara.  

OMISSIS 

All’originale firmato 

Cinzia MARINO  

Cristina IBATICI 

Daniela CARBONERO  

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 21/09/2017 


