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   COMUNE DI GENOVA                          

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

differenziata della carta congiunta (CER 200101 – carta e cartone) tramite svuotamento di 

bidoncini e/o cassonetti di capacità variabile da 240 litri a 1000 litri nell’ambito del Comune 

di Genova in due lotti per conto della società Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Geno-

va s.p.a. (AMIU). 

L'anno duemilasedici, il giorno 12 (dodici) 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 e 

con funzioni di redazione del presente verbale, assistita dai testi noti ed idonei: Dottor Ales-

sio Canepa,  nato a Genova  il 18/07/1970,  Dottoressa Alessandra D’AMORA, nata a Geno-

va il 22 luglio 1970, Dottoressa Daniela Carbonero, nata a Torino il 07/08/1961, tutti civici 

dipendenti. 

E’ inoltre presente il Signor: Delfino Giulio in rappresentanza del Consorzio sociale OM-

NIA; 

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. 2016-152.0.0.-22 in 

data 21 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 raccolta differenziata della carta congiunta (CER 200101 – 

carta e cartone) tramite svuotamento di bidoncini e/o cassonetti di capacità variabile da 240 

litri a 1000 litri nell’ambito del Comune di Genova suddiviso in due lotti: Lotto 1) Ponente 

CIG: 6806130427 – Lotto 2) Centro Levante CIG: 6806139B92. Che l’importo complessivo 
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a corpo posto a base di gara, opzione di prosecuzione compresa, ammonta ad Euro 

1.238.770,00 oltre iva, oneri della sicurezza da interferenza pari a zero, così suddiviso per 

ogni singolo lotto: Lotto 1) Eur 628.560,00 e Lotto 2) Eur 610.210,00  

 Si procederà all’ aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 secon-

do il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, secondo i criteri ed alle condizioni ed oneri riportati negli atti di gara; 

- 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  23 settembre 2016 e pubblicato con n. 

2016/S 187-335697 del 28 settembre 2016,  pubblicato all'Albo Pretorio dal 23 /09/2016, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 113 del 30 settembre 

2016, 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 detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

ed è stato fissato nel giorno 10/10/2016 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; 

- 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 di una sola 

Impresa, il Consorzio Sociale Omnia, Salita Nuova NS. Signora del Monte 3, Genova, 

P.IVA/C.F. 01595760990, alla quale soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura 

stessa, e che ha presentato offerta per entrambi i lotti.  
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Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara 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 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 di quest’ultimo e, a seguito della constatazione 

dell'integrità delle buste in esso contenute, si procede all’apertura della “Busta n. 1 – 

Documentazione Amministrativa”,  nonché all'esame della relativa documentazione 

presentata, siglandola pagina per pagina. Verificato che la documentazione prodotta è 

regolare e conforme a quanto prescritto dagli atti di gara, la Dott. Marino dichiara il 

Consorzio Sociale Omnia ammesso al prosieguo della gara. A questo punto si insedia la 

Commissione, incaricata della valutazione delle offerte per la procedura di che trattasi, a tal 

fine nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2016-152.0.0.-23 dell’ 11/10/2016 e così 

composta dai sopra generalizzati Dott. Alessio Canepa, Dirigente del Settore Acquisti della 

Stazione Unica Appaltante, in qualità di Presidente, Dott.ssa Alessandra D’Amora e Dott.ssa 

Daniela Carbonero, entrambe Funzionari della Stazione Unica Appaltante, in qualità di 

componenti, e la predetta sopra generalizzata Dott. ssa Cinzia Marino con funzione di segre-

tario verbalizzante. La Commissione prosegue con l’apertura delle Offerta tecnica relativa al 

lotto 1, siglando la documentazione ivi contenuta, il Presidente da inoltre evidenza di quanto 

offerto dal Consorzio, trattandosi di elementi tecnico quantitativi, da cui risulta quanto segue: 

per il sotto-criterio afferente alla capacità dell’appaltatore a ridurre i tempi di recupero degli 

eventuali disservizi rispetto a quanto indicato all’art. 9 comma 2  (recupero entro le 24 ore 

dal momento del previsto svuotamento) il Consorzio dichiara un risparmio di n. 23 ore; per il 

sotto-criterio afferente la capacità dell’appaltatore di impiegare per l’esecuzione ordinaria del 

servizio automezzi classificati nella classe di emissione EURO 6, il Consorzio offre n.5 
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mezzi EURO 6; il concorrente risulta in possesso della certificazione OHSAS 18001, conse-

guentemente essendo presente un unico offerente vengono conseguiti punti 40. 

A questo punto si procede con l’apertura dell’offerta economica, dalla lettura della quale ri-

sulta che il concorrente offre un ribasso del 20,01% (ventivirgolazerounopercento), conse-

guendo dunque punti 60, che sommati ai punti dell’offerta tecnica fanno 100. 

Ugualmente si procede con il lotto 2, aprendo l’offerta tecnica siglando la documentazione 

ivi contenuta, il Presidente da inoltre evidenza di quanto offerto dal Consorzio, trattandosi di 

elementi tecnico quantitativi, da cui risulta quanto segue: per il sotto-criterio afferente alla 

capacità dell’appaltatore a ridurre i tempi di recupero degli eventuali disservizi rispetto a 

quanto indicato all’art. 9 comma 2  (recupero entro le 24 ore dal momento del previsto 

svuotamento) il Consorzio dichiara un risparmio di n. 23 ore; per il sotto-criterio afferente la 

capacità dell’appaltatore di impiegare per l’esecuzione ordinaria del servizio automezzi 

classificati nella classe di emissione EURO 6, il Consorzio offre n. 6 mezzi EURO 6; il con-

corrente risulta in possesso della certificazione OHSAS 18001, conseguentemente essendo 

presente un unico offerente vengono conseguiti punti 40. A seguire si procede con l’apertura 

dell’offerta economica, dalla lettura della quale risulta che il concorrente offre un ribasso del 

13,41% (tredicivirgolaquarantunopercento), conseguendo dunque punti 60, che sommati ai 

punti dell’offerta tecnica fanno 100. 

A questo punto, poiché sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara  l’offerta risulta presuntivamente anomala ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e la Stazione Unica Appaltante provvederà a richiedere al Con-

sorzio di produrre le giustificazioni, a sensi del già citato art. 97 e secondo quanto previsto 

all’art. 5 del Disciplinare di gara.  Si rinvia a successiva seduta pubblica per le 

comunicazioni dell’esito di  valutazione di congruità dell’offerta, a data da destinare. Alle 
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ore  10,20 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica. Si allega al presente verbale sotto 

la lettera "A” il bando di procedura aperta affinché ne formi parte integrante e sostanziale; il 

presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai componenti 

della Commissione e dal segretario 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 

ALESSIO CANEPA 

ALESSANDRA D’AMORA 

DANIELA CARBONERO 

 


