
 

 

 

VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA   RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO, 
TRASPORTO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI N. 671 ESTINTORI OBSOLETI 
PRESENTI IN VARIE SEDI  DI  UFFICI  COMUNALI O  DI  ISTITUTI  SCOLASTICI  
UBICATI  ALL’INTERNO DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. (CIG. Z761CE384D)  
 
In data 23/01/2017,  alle ore 15.00, presso la sede del Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti - 

in Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – piano 2,  ha  luogo la seduta pubblica per  l’apertura dei plichi  
inviati  dalle ditte invitate alla procedura in oggetto. 
 
Sono presenti: 
- il RUP della procedura di gara dott.ssa Mariella Ratti, Funzionario Amministrativo del  Settore  
Stazione Unica Appaltante -  Acquisti 
- il dott. Alessio Canepa, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante/Settore Acquisti, in 
qualità di testimone; 
- il dott. Gian Luigi Siri, Funzionario Amministrativo, in qualità di testimone; 
 
Sono altresì presenti. 
- Laura Ferrando in qualità di Legale Rappresentante della ditta Ecologital  Maneco srl 
- Domenico Giordano in qualità di Amministratore Delegato della ditta Priority srl. 
 
In apertura di seduta  il  Rup prende atto che: 
- sono state invitate tramite P.E.C. le .6  ditte  che avevano  manifestato  interesse alla procedura 
in oggetto, chiedendo  di  essere invitate e precisamente:  
Eco Eridania Spa, Physis srl, Sanpietropetroli di F.lli Zurlo  s.r.l, Priority srl, Spedi  srl ed R.G.F. srl. 
 
- entro  il termine di  scadenza fissato dalla lettera invito,  pena l’esclusione,  hanno  presentato   
offerta le ditte Eco  Eridania Spa, Priority srl  ed Ecologital  Maneco s.r.l.  
 
- le buste venivano conservate fino al momento dell’apertura all’interno della cassaforte del Settore 
Stazione Unica Appaltante/Acquisti. 
 
- sono  state effettuate le verifiche presso l’AA. VV. sui Contratti Pubblici e che non è risultata 
alcuna annotazione a carico dell’imprese offerenti. 
 
- la ditta  Ecologital Maneco srl,  che ha presentato offerta, non  era ricompresa fra le 6 ditte che 
avevano  manifestato  interesse alla procedura e  la Rappresentante Legale, presente alla seduta,  
dichiara di  aver visto  sul  sito  istituzionale del  Comune di  Genova l’indizione della procedura e 
pertanto  di  aver presentato  offerta, senza alcuna manifestazione d’interesse preventiva.  
 
A tale proposito, il  Rup ammette la ditta Ecologital Maneco  srl  con riserva alla procedura in 
oggetto, riservandosi  di  effettuare i necessari  accertamenti  in merito e decide di  procedere 
soltanto  all’apertura delle buste contenenti  la documentazione amministrativa di  tutte le ditte 
demandando  a successiva data, che verrà  comunicata ai  partecipanti, l’apertura delle offerte 
economiche. 
 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentate 
dalle ditte predette. 
 
Il  Rup  dà  atto che la documentazione amministrativa presentata da ciascuna delle tre ditte 
partecipanti  è conforme a quanto  richiesto  dai documenti  di  gara e pertanto  ammette alle 
successive fasi  del  procedimento  le ditte Eco Eridania srl e Priority e conferma l’ammissione con 
riserva, per le motivazioni  predette, della ditta Ecologital  Maneco  srl.  
 

 



Compiute tale operazioni, il  Rup  inserisce in una busta debitamente sigillata e  controfirmata le 
buste contenenti  le offerte economiche. Tale busta, insieme a tutta l’altra documentazione 
amministrativa, viene conservata nella cassaforte del  Settore  Stazione  Unica Appaltate-  Acquisti   
 
Delle operazioni compiute si dà atto ad ogni effetto con il presente processo verbale che viene 
letto e sottoscritto. 
Alle ore 15,45  la seduta è terminata. 
 
All’originale firmato 
 
Il  Rup: dott.ssa Mariella Ratti 
 
Testimoni: 
 
dott. Alessio  Canepa 
 
Dott. Gian Luigi  Siri  


