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   COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto suddiviso in due lotti del-

la fornitura di teli LDPE – HDPE per il polo impiantistico di Scarpino Via Militare di Borzo-

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

URBANA GENOVA S.P:A. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre  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 R.U.P. 

del sub procedimento di gara, assistita dai testi noti ed idonei: Signora Nadia IPPOLITO, na-

ta a Genova  il 24 aprile 1959 e Dott.ssa Daniela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 

1961, anche con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

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.-36 in 

data 12 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per 

l’affidamento in appalto suddiviso in due lotti della fornitura di teli LDPE –HDPE  per il po-

lo 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 ag-

giudicarsi 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 ciascun lotto il prezzo complessivo più basso, per 

l’importo complessivo di Euro 1.234.832,00 oltre iva , oneri delle sicurezza da interferenze 

pari a zero, così suddiviso nei seguenti lotti:  

LOTTO 1”TELI LDPE” importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 154.686,00 

CIG 7270865B99; 
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LOTTO 2 “TELI HDPE”  importo posto a base di gara pari a complessivi Euro 1.080.146,00 

CIG 7270874309; 

- 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  13 dicembre 2017 e pubblicato con n. 

2017/S 242-502510 del 16 dicembre 2017,  pubblicato all'Albo Pretorio dal 13 dicembre 

2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 144 del 15 di-

cembre 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 28 dicembre 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 9,30 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) G&G PARTNERS SRL; 2)AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE Societè a respon-

sabilitè limitee.  Dopo aver proceduto a constatare l’integrità dei plichi regolarmente perve-

nuti, si provvede all’apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste contenenti la docu-

mentazione amministrativa e le offerte economiche, buste le quali risultano tutte a loro volta 

integre. Si evince che : G&G PARTNERS SRL ha presentato offerta per il lotto 1 ed AGRU 

ENVIRONNEMENT FRANCE ha presentato offerta per il lotto 2.  
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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. 

Le  suddette imprese vengono ammesse al prosieguo della procedura  sulla base della verifi-

ca della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese  rispet-

to a quanto indicato negli atti di gara.  

OMISSIS 

All’originale firmato 

CINZIA MARINO 

NADIA  IPPOLITO  

DANIELA CARBONERO 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 09/01/2018 


