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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. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre  in Genova, in una 

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

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

di Direttore della Stazione Unica Appaltante R.U.P. del sub procedimento di gara,  assistita 

dai testi noti ed idonei:  Dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua 

qualità di Dirigente del Settore  Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti e Dottoressa Da-

niela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 1961, Funzionario della Stazione Unica Ap-

paltante, anche con funzioni di segretario verbalizzante, tutte civiche dipendenti. 

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 la Stazione Unica Appaltante, con 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, esecutive ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per la conclusione di due ac-

cordi 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 inver-

sa (CER 190814) presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova per un im-
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porto complessivo di Euro 5.550.000,00 oltre iva ed oneri da interferenza pari a zero ed Ac-

cordo 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 interfe-

renza pari a zero, per conto della società A.M.I.U. – AZIENDA MULTISERVIZI E 

D’IGIENE URBANA GENOVA S.P:A., da aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95 

comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun accordo quadro, nei confronti dei primi 

cinque classificati che avranno presentato la migliore offerta o di un numero inferiore, te-

nendo conto delle offerte accettabili, in base al ribasso offerto da applicare sul prezzo a ton-

nellata posto a base di gara, rimanendo invariata la capienza complessiva  di ciascun accordo 

quadro. 

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

prevista mediante avviso inviato alla G.U.U.E. il  12 settembre 2017 e pubblicato con n. 

2017/S 177-362427 del 15 settembre 2017,  pubblicato all'Albo Pretorio dal 12 settembre 

2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 107 del 15 set-

tembre 2017, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti 

internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle  Infrastrutture; che in det-

to avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l’aggiudicazione ed è stato 

fissato nel giorno 17 ottobre 2017 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle of-

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

sola offerta valida per ciascun lotto;- che occorre ora procedere all'espletamento della 

procedura aperta come sopra fissata;  

quanto sopra considerato 

alle ore 9,45 la Dott.ssa Nadia Magnani dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento 

della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta pervenire, nei 

modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta, da parte delle seguenti  
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Imprese, alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa, e 

precisamente: ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.; MARAZZATO SOLUZIONI 

AMBIENTALI S.R.L.; EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI; COSTITUENDO 

R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.- ECODELTA S.R.L. Si dà poi 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’integrità dei plichi 

regolarmente pervenuti, si provvede all’apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, buste le quali 

risultano tutte a loro volta integre. Si evince che tutti i suddetti concorrenti hanno presentato 

offerta per entrambi i lotti.  A questo punto il RUP  del sub procedimento di gara procede 

all’apertura della “Busta n. 1 – Documentazione amministrativa” di ogni partecipante 

nell’ordine dianzi citato ed all’esame della documentazione presentata dalle singole Imprese 

a corredo della propria offerta a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina.Per 

quanto concerne le imprese ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L., MARAZZATO 

SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L, le stesse vengono ammesse al prosieguo della 

procedura  sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati 

e delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara. Per quanto riguarda 

l’impresa EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORTI, il R.U.P. del sub procedimento 

di gara fa presente che la documentazione amministrativa cartacea presentata risulta 

completa e conforme  e dà atto che in luogo del cartaceo è presente un CD in cui si riporta 

documentazione afferente le autorizzazioni degli impianti e le dichiarazioni di disponibilità, 

per le quali si riserva una verifica successiva. La Dott.ssa Magnani, poi, dispone 

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

motivazioni di seguito esposte. L’art. 4 del disciplinare di gara lett. B) prevede quale 

requisito di ammissione il seguente: “ B) essere un impianto autorizzato allo smaltimento di 

rifiuti liquidi CER 190703 e CER 190814 per il Lotto 1 e CER 190703 per il Lotto 2, ai 

sensi dell’art. 208 del D.LGS. 152/06 o conformemente alla parte seconda, titolo III –bis 

(AIA) del D.LGS. 152/06, per un potenziale conferimento di almeno 120 t giornaliere per il 

lotto 1 e 90 t giornaliere per il lotto 2. In caso di partecipazione in R.T.I. o altre forme di 

associazione il requisito dovrà sussistere in capo a tutti i raggruppandi/consorziandi gestori 

di impianti” . Dal momento che il modulo fac simile dichiarazioni n.1 alla lettera H) riporta, 

per mero errore materiale, il solo codice rifiuto CER 190703 e non il CER 190814 e poiché 

nella documentazione prodotta non si evince la capacità di smaltimento del rifiuto mancante, 

si ritiene necessario richiedere sia all’impresa mandataria, che ha dichiarato di gestire in 

proprio impianto di smaltimento, sia all’impresa mandante, che ha dichiarato di utilizzare 

impianto con la stessa convenzionato, di integrare la dichiarazione di cui al punto H) sulla 

base di quanto stabilito all’art.4lettera B) del disciplinare. 

OMISSIS 

All’originale firmato 

NADIA MAGNANI 

CINZIA MARINO 

DANIELA CARBONERO 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 05/12/2017 

 


