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COMUNE DI GENOVA 

VERBALE di gara a procedura aperta, per il conferimento in appalto del servizio di traspor-

to con autocarro di conglomerati bituminosi di qualunque tipo di inerte o altri materiali, 

dall’impianto di produzione dell’azienda o da altri impianti ai cantieri di destinazione su ri-

chiesta della società A.S.TER. GENOVA S.P.A.. CIG: 69649835CB.  

§*§*§*§*§*§*§ 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  28 (ventotto) del mese di marzo  in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  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 sub procedimento di gara, assistita 

dai testi noti ed idonei: Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 1961, 

con funzioni di segretario verbalizzante e Dottoressa Cristina IBATICI nata a Genova il 23 

febbraio 1961, 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 - 5 del 

14 febbraio  2017 ha indetto procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tra-

sporto con autocarro di conglomerati bituminosi di qualunque tipo di inerte o altri materiali, 

dall’impianto di produzione dell’azienda o da altri impianti ai cantieri di destinazione su ri-

chiesta della società A.S.TER. GENOVA S.P.A., per la durata di anni tre , con facoltà di 

prosecuzione per ulteriori dodici mesi, per l’importo complessivo per l’intero periodo, com-

prensivo dell’opzione suddetta, pari ad euro 1.200.000,00 oltre iva e per l’importo a base di 

gara per il triennio pari ad Euro 900.000,00 oltre iva; oneri della sicurezza per interferenze 

pari a zero. 
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- 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 16/02/2017 e pubblicato con n. 2017/S 036-

065197 del 21/02/2017,  pubblicato all'Albo Pretorio dal 16/02/2017, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 23 del 24/02/2017, 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; 

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

ed è stato fissato nel giorno 27 marzo 2017  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; 

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

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 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 di un solo 

concorrente, il costituendo R.T.I. Comac Trasporti srl CF 01464790995 e Cart Soc. Coop. a 

r.l, CF 03222230108, alla quale soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa. 

Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara conservato agli atti. 

Si dà 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 del plico regolarmente pervenuto, si provvede all'apertura dello stesso e della 

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

contenuta, presentata a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina. Sulla base 
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della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni 

rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara, il costituendo R.T.I. sovracitato viene am-

messo al prosieguo della gara. 

………….omissis ……………………… 

Alle ore  9,55  si dichiara conclusa la presente seduta pubblica.  

Si allega al presente verbale, sotto la lettera "A”, l’offerta economica affinché ne formi parte 

integrante e sostanziale; il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene 

firmato dal R.U.P. del sub procedimento di gara e dai testimoni, tra cui il 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. 

CINZIA MARINO 

DANIELA CARBONERO 

CRISTINA IBATICI 

 


