
 

 

 1  

   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto del servizio di ritiro dei 

rifiuti ingombranti a domicilio e depositati su appuntamento a piano strada, per conto della 

società Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova s.p.a. (AMIU). CIG:6799533024. 

L'anno duemilasedici, il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre  in Genova, in una delle sale 

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

Dott.ssa 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 subprocedimento di gara, as-

sistita dai testi noti ed idonei:  Dottoressa Alessandra D’AMORA, nata a Genova il 22 luglio 

1970, anche con funzione di verbalizzante, e  Dottoressa Daniela Carbonero, nata a Torino il 

07/08/1961, entrambe funzionari della Stazione Unica Appaltante. 

….omissis… 

                                                      f a     c o n s t a r e         

-  che la Stazione Unica Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 2016-152.1.0.-31 in 

data 15 settembre  2016, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per conto 

della società Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova s.p.a. (AMIU)  per l'affida-

mento in appalto del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e depositati su ap-

puntamento a piano strada, per la durata di anni due . Che l’importo complessivo presunto 

per l’intero periodo della prestazione è stimato in Euro 1.539.000,00 oltre iva, oneri di sicu-

rezza per interferenza pari a zero; Si procederà all’ aggiudicazione della gara ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell ’offerta economicamente più van-

taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri ed alle condizioni ed 

oneri riportati negli atti di gara; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2016-152.1.0.-32 del 3 ottobre 2016, esecutiva ai 

sensi di legge, su richiesta del RUP, è stata stabilita la proroga del termine di scadenza per la 
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presentazione delle offerte, posticipandolo dal 4 ottobre ore 12,00 al 19 ottobre ore 12,00; 

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

prevista, e sono state esperite tutte le pubblicazioni di legge; 

- che 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 dà preliminarmente atto che sono state fatte pervenire, nei 

modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolari offerte da parte delle seguenti 

Imprese: 1) CARUTER S.R.L. di Brolo (ME) C.F./P.IVA 01737790830, 2) ARCHIMEDE 

SOC.COOP SOCIALE di Scarperia e San Piero (FI) C.F./P.IVA  04577410485, 3) CON-

SORZIO SOCIALE OMNIA di Genova C.F./P.IVA 01486340407, 4) R.T.I. ECOLOGITAL 

MANECO S.R.L.(mandataria) di Genova C.F./P.IVA 02537310100/ F.LLI ADRIANO E 

GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI S.N.C. (mandante) di Genova C.F./P.IVA 03864340108, 

alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa.  

Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara ed avviso allegato 

“A” che dovrà regolare il procedimento di aggiudicazione. Si dà atto che sono state effettuate 

le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riserva-

to, 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 degli stessi e della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”,  nonché all'e-

same della documentazione ivi contenuta, presentata a termine del bando di gara, siglandola 

pagina per pagina. Relativamente all’impresa Caruter srl, la Dott. Marino  dispone  per tale 

concorrente l’ammissione con riserva facendo presente quanto segue.  

Il nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 80, comma 3 prevede l’esclusione 
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dalla gara dell’operatore economico se la sentenza o il decreto di cui al comma 1 dello stesso 

articolo sono stati emessi, tra gli altri, anche nei confronti “dei soggetti muniti di poteri di di-

rezione o di controllo” per cui gli atti di gara impongono che vengano rese le predette di-

chiarazioni anche da parte dei soggetti aventi poteri di controllo. Sulla base della nuova di-

sposizione  i componenti del collegio sindacale sono quindi tenuti a rendere la dichiarazione 

di cui al fac simile 1bis per attestare l’assenza delle citate cause di esclusione. Nella docu-

mentazione prodotta  non risultano presenti le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DI-

CHIARAZIONI n. 1 bis, da parte dei soggetti che compongono il collegio sindacale. E’ ne-

cessario, quindi, che tali dichiarazioni siano rese. 

La Dott. Marino rileva, inoltre, che nel fac simile dichiarazioni 1 l’impresa ha dichiarato che, 

in caso di aggiudicazione, intende avvalersi del subappalto ma non ha indicato i subappalta-

tori, come invece ivi previsto, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 105 comma 6 del 

nuovo codice degli appalti. E’ necessario, quindi, che  tale dichiarazione venga resa. Poiché 

l’impresa Caruter non ha presentato, all’interno della documentazione amministrativa, le di-

chiarazioni di cui sopra, si provvederà, avvalendosi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 

83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, a richiedere al concorrente le dichiarazioni mancanti . 

Per quanto concerne le imprese ARCHIMEDE SOC.COOP SOCIALE, CONSORZIO 

SOCIALE OMNIA, R.T.I. ECOLOGITAL MANECO S.R.L./ F.LLI ADRIANO E 

GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI S.N.C., le stesse vengono ammesse sulla base della veri-

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

spetto a quanto indicato negli atti di gara. 

Alle ore  10,30 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica. Si allega al presente verbale 

sotto la lettera "A” il bando di procedura aperta e l’avviso di proroga termini, affinché ne 

formino parte integrante e sostanziale; il presente verbale, previa lettura, approvazione e 

conferma, viene firmato dal RUP del sub procedimento di gara e dai testimoni, tra cui il 
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Funzionario con funzione verbalizzante. La presente scrittura privata verrà registrata solo in 

caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – della tariffa parte II – del D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 

1986. 

All’originale firmato 

CINZIA MARINO 

ALESSANDRA D’AMORA 

DANIELA CARBONERO 

 


