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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. Seconda seduta pubblica 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 05 (cinque) 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 sub procedimento di gara, 

assistita dai testi noti ed idonei: Ing. Carlo Senesi, nato a Camogli (GE) il 18 settembre 1966, 

R.U.P. in servizio presso A.M.I.U. Genova spa,  e Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a 

Torino il 7 agosto 1961, anche con funzioni di segretario verbalizzante, dipendente della Sta-

zione 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 in esecuzione della 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, il giorno 22 settembre 

2017 si è svolta la seduta pubblica di apertura della 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.;- che nella predetta seduta di 

gara, così come riportato nel verbale a cronologico n. 160 in pari data e per le motivazioni ivi 

riportate, sono state ammesse con riserva le imprese UNICALCE SPA,  MARSICOM SRL 

UNIPERSONALE, IMPRESA CERRUTI SPA, mandante del costituendo R.T.I. CAVE 
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MARCHISIO SPA – IMPRESA CERRUTI SPA   e  TENAX SPA., mentre, per quanto ri-

guarda le imprese AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE  e COSTITUENDO R.T.I. 

MANIFATTURA FONTANA SPA – TEMA TECNOLOGIES AND MATERIALS SRL, la 

stazione appaltante si è riservata di verificare la necessità o meno di procedere nei confronti 

delle stesse con l’applicazione dell’istituto del soccorso  istruttorio.  

Che con nota prot. n. 333957 del 2 ottobre 2017, trasmessa mediante posta certificata, è stata 

fissata per oggi la riapertura del procedimento e che occorre ora procedere all’espletamento 

della seduta pubblica come fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 14,30 la Dott.ssa Cinzia Marino dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento 

della procedura aperta in oggetto e, preliminarmente, comunica che è pervenuto oltre il  ter-

mine di scadenza stabilito dal bando di gara un plico a nome dell’impresa TEMA TECNO-

LOGIES AND MATERIALS SRL per la partecipazione al lotto 4, e che pertanto si procede-

rà a comunicare la formale esclusione dalla procedura. 

A seguire, scioglie positivamente la riserva nei confronti delle imprese  UNICALCE SPA,  

MARSICOM SRL UNIPERSONALE, IMPRESA CERRUTI SPA, mandante del costituen-

do  R.T.I. CAVE MARCHISIO SPA – IMPRESA CERRUTI SPA   e  TENAX SPA,  in 

quanto la documentazione presentata , su specifica richiesta della Stazione Appaltante, in ap-

plicazione del soccorso istruttorio, è ritenuta conforme e, pertanto, le suddette imprese sono 

ammesse al prosieguo della gara. Inoltre il RUP  del sub procedimento di gara da atto che, a 

seguito delle verifiche effettuate, non è stato necessario applicare il soccorso istruttorio nei 

confronti dei concorrenti AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE  e COSTITUENDO R.T.I. 

MANIFATTURA FONTANA SPA – TEMA TECNOLOGIES AND MATERIALS SRL in 

quanto, rientrando tutte e tre tra le micro, piccole e medie imprese, non dovevano produrre in  

gara l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
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del contratto. Risultano pertanto ammesse al prosieguo della gara tutte le imprese partecipan-

ti.  

OMISSIS 

All’originale firmato 

CINZIA MARINO 

CARLO SENESI  

DANIELA CARBONERO 

PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE IL 10/10/2017 


