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   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto suddiviso in tredici lotti 

della fornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino Via Militare di Borzoli –

Genova per conto della società A.M.I.U. – AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE UR-

BANA GENOVA S.P:A. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 (ventidue) 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 Dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, nella sua qualità di Diri-

gente del Settore  Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti 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 Torino il 7 agosto 1961, anche 

con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

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.-20 in 

data 3 agosto 2017 e successiva determinazione 2017-152.0.0.-6 del 10 agosto 2017, esecu-

tive ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l’affidamento in appalto suddiviso in 

tredici lotti della fornitura di materiale per il polo impiantistico di Scarpino Via Militare di 

Borzoli – Genova 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, a favore del concorrente che avrà presentato per cia-

scun lotto il prezzo complessivo più basso, per l’importo complessivo di Euro 17.480.415,24 

oltre iva , oneri delle sicurezza da interferenze pari a zero, così suddiviso nei seguenti lotti:  

LOTTO 1”TUBI E PIASTRE IN PEAD” importo posto a base di gara pari a complessivi 
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 Euro 580.264,24 CIG 7123155575; 

LOTTO 2 “MANUFATTI CLS”  importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 

360.040,00 CIG 7123165DB3; 

LOTTO 3 “TELI LDPE – HDPE” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 

1.037.319,70 CIG 712317779C; 

LOTTO 4 “ GEOCOMPOSITI” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 

1.528.897,50 CIG 7123183C8E; 

LOTTO 5 “GEOGRIGLIE, GEOSTUOIE E GEOTESSUTI” importo posto a base di gara 

pari a complessivi Euro 1.507.741,80 CIG 7123189185; 

LOTTO 6 “FELTRO VEGETATIVO” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 

372.500,00 CIG 71231988F0; 

LOTTO 7 “BENTONITE SODICA” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 

1.907.917,00 CIG 7123209206; 

LOTTO 8 “TASSELLI” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 61.425,00 CIG 

7123221BEA; 

LOTTO 9 “MATERIALE DRENANTE” importo posto a base di gara pari a complessivi Eu-

ro 2.279.700,00 CIG 7123241C6B; 

LOTTO 10 “TERRENO COLTURALE” importo posto a base di gara pari a complessivi Eu-

ro 2.829.735,00 CIG 71232503DB; 

LOTTO 11 “ARGILLA” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 2.200.000,00 

CIG 71232568CD; 

LOTTO 12 “MISTO STABILIZZATO” importo posto a base di gara pari a complessivi  

Euro 644.480,00 CIG 7123262DBF;  

LOTTO 13 “LIMO” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 2.170.395,00 CIG 

712327152F; 
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- che è stato fissato per oggi alle ore 9,30  l'espletamento della  procedura aperta come sopra 

prevista e sono state esperite tutte le pubblicazioni di legge; 

- che è stato fissato nel giorno 20/09/2016 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte; 

- 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 9,30 la Dott.ssa Cinzia Marino 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  

Imprese, alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa, e precisamen-

te: 1) AGRU ENVIRONNEMRNT FRANCE Societè a responsabilitè limitee; 2) CONVE-

CO SRL; 3) COSTITUENDO R.T.I. MANIFATTURA FONTANA SPA – TEMA TEC-

NOLOGIES AND MATERIALS SRL 4) OFFICINE MACCAFERRI ITALIA  SRL 5) 

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA 6) UNICALCE SPA 7) CENTRALTUBI SPA 8) 

MARSICOM SRL UNIPERSONALE 9) RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL 10) CO-

STITUENDO R.T.I. CAVE MARCHISIO SPA – IMPRESA CERRUTI SPA 11) TENAX 

SPA. 

Si dà poi atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casella-

rio 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 economi-

che, buste le quali risultano tutte a loro volta integre. Si evince che : AGRU ENVIRON-
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NEMRNT FRANCE ha presentato offerta per il lotto 4; CONVECO SRL ha presentato of-

ferta per il lotto 1; COSTITUENDO R.T.I. MANIFATTURA FONTANA SPA – TEMA 

TECNOLOGIES AND MATERIALS SRL ha presentato offerta per il lotto 5; OFFICINE 

MACCAFERRI ITALIA  SRL ha presentato offerta per i lotti 4 e 5; LAVIOSA CHIMICA 

MINERARIA SPA ha presentato offerta per il lotto 7; UNICALCE SPA ha presentato offer-

ta per il lotti 12 e 13; CENTRALTUBI SPA ha presentato offerta per il lotto 1; MARSICOM 

SRL UNIPERSONALE ha presentato offerta per il lotto 11; RE SERGIO AUTOTRA-

SPORTI SRL ha presentato offerta per il lotto 9; COSTITUENDO R.T.I. CAVE MARCHI-

SIO SPA – IMPRESA CERRUTI SPA ha presentato offerta per il lotto 9; TENAX SPA ha 

presentato offerta per i lotti 4, 5 e 6. Risultano pertanto deserti, per mancata presentazione di 

offerte, i lotti 2, 3, 8 e 10.  

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 ter-

mine del bando di gara, siglandola pagina per pagina. 

La Dott.ssa Marino  dispone l’ammissione con riserva per i concorrenti di seguito indicati 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 per le motivazioni di seguito 

esposte: - UNICALCE SPA in quanto dalla documentazione amministrativa presentata non 

risulta prodotto, per entrambi i lotti, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 

del codice, in caso di aggiudicazione della gara, come richiesto all’art. 3 del disciplinare di 

gara. Inoltre dall’esame della dichiarazione di cui al FACSIMILE DICHIARAZIONI 1 si 

riscontra l’indicazione di un solo subappaltatore anziché tre, come richiesto dal disciplinare 

di gara. - MARSICOM SRL, in quanto ha presentato una sola referenza bancaria, senza 
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produrre la seconda o, in mancanza, altra documentazione idonea a comprovare la capacità 

economico finanziaria, come previsto dal disciplinare di gara.  - COSTITUENDO R.T.I. 

CAVE MARCHISIO SPA – IMPRESA CERRUTI SPA in quanto in quanto nei  

FACSIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1 BIS presentati dall’IMPRESA CERRUTI SRL man-

dante, è stato completamente barrato il punto A2); pertanto le dichiarazioni ivi contenute, 

riguardanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del codice, non 

risultano rese. - TENAX SPA, in quanto dall’esame delle fidejussioni bancarie prodotte non 

risultano contenute, tra le clausole che devono essere espressamente previste, quella relativa 

alla “rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile” e quella 

concernente “L’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante” come richiesto dall’art. 3 del disciplinare di gara. 

Per quanto riguarda le imprese AGRU ENVIRONNEMRNT FRANCE  e COSTITUENDO 

R.T.I. MANIFATTURA FONTANA SPA – TEMA TECNOLOGIES AND MATERIALS 

SRL che hanno presentato la garanzia fideiussoria mediante deposito cauzionale, si rileva 

l’assenza dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, richiesta a pena d’esclusione dall’art. 93 comma 8 del codice; a tale riguardo la 

stazione appaltante si riserva di verificare se, in base alla modifica normativa apportata sul 

punto dal D.Lgs. n. 56/2017, tali concorrenti rientrino tra le micro, piccole e medie imprese, 

nel qual caso il predetto impegno non sarebbe più dovuto; in caso contrario si procederà - in 

soccorso istruttorio - alla richiesta di integrazione documentale. Per quanto concerne le  altre 

imprese, 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.  

OMISSIS 

All’originale firmato 
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CINZIA MARINO 

CRISTINA IBATICI  

DANIELA CARBONERO 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 10/10/2017 


