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                              COMUNE DI GENOVA                           cronologico n. 99 

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di costruzione 

di platea per supporto di impianti di depurazione del percolato da installare presso la discari-

ca di Monte Scarpino per conto della Società A.M.I.U. Genova S.p.A. CIG: 6949208BD8 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, in Genova, in una 

delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove,  sono 

presenti la dott.ssa Cinzia MARINO, nata a Salerno il 4.7.1971, nella sua qualità di Dirigente 

del Settore Gare e Contratti e di Responsabile del sub procedimento di Gara, assistita dai te-

sti noti ed idonei: dott. Andrea DE NAPOLI nato a Palermo il 18.12.1979 e dott. Fabio 

Adriano CANCELLARO, nato a Lecco il 27.2.1968, entrambi funzionari della Stazione Uni-

ca Appaltante, e quest’ultimo altresì con funzioni di segretario verbalizzante della presente 

seduta. 

Sono inoltre presenti i Signori: 

Ottaviano OLIVE, in qualità di delegato dell’impresa SABINO DICATALDO e Ivano PA-

NIZZA in rappresentanza dell’impresa TEKNIKA SRL. 

La dott.ssa Cinzia Marino  

f a     c o n s t a r e     che 

- in data 12 e 13 aprile 2017, come risulta da verbale cronologico n. 74, si è svolta la seduta 

pubblica per la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti al-

la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe; 

- nella predetta seduta venivano ammesse con riserva, per le motivazioni ivi contenute, le se-

guenti imprese: 

CONSORZIO GALILEO, CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA, PA.E.CO. SRL, 

C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali SRL,  C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI, CO-

GECON SRL,  DE CAMPO EGIDIO EREDI SNC di De Campo Danilo & C.,  DONATI E 
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DAMIANI SRL,  EDIL GIFE SRL,  I.TEC. SRL,  INFRASTRUTTURE S.C.,  KREA CO-

STRUZIONI SRL,  MASER SRL, R. & B. COSTRUZIONI SRL, TRIVELLA SRL,  BAU-

DINO F.LLI SRL, CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SER-

VIZI SOCIETA’ COOPERATIVA,  GR RESTAURO CONSERVATIVO SRL. 

Si precisava altresì che, pur non essendo ammessi con riserva, i seguenti concorrenti in costi-

tuendo R.T.I., dovessero rendere precisazioni in merito alle quote di partecipazione: 1) Edili-

zia del Comm. BELLI LUIGI ENNIO & Figlio SRL/EDILIZIA SCALETTI SRL, 2) MA-

PEN SRL/CO.GET. SRL; 

- nei confronti dei predetti concorrenti la stazione appaltante ha attivato il soccorso istrutto-

rio, richiedendo quanto necessario, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n 50/2016 (codi-

ce). 

A questo punto la dott.ssa Cinzia Marino fa constare quanto segue: 

- le imprese costituendo R.T.I. Edilizia del Comm. BELLI LUIGI ENNIO & Figlio 

SRL/EDILIZIA SCALETTI SRL e costituendo R.T.I.  MAPEN SRL/CO.GET. SRL hanno 

reso le precisazioni richieste; 

- le imprese C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI, GR RESTAURO CONSERVA-

TIVO SRL, INFRASTRUTTURE S.C., MASER SRL vengono escluse in quanto non hanno 

prodotto nei termini quanto richiesto, seguirà specifica comunicazione di esclusione nei con-

fronti degli interessati; 

- per le imprese BAUDINO F.LLI SRL, CONSORZIO GALILEO, CONSORZIO ITALIA-

NO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA, CON-

SORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA, PA.E.CO. SRL, che non hanno prodotto nei termi-

ni quanto richiesto, è già stata disposta e comunicata l’esclusione con note del 3 maggio 

2017 prott. nn. 147571, 146601, 147710, 147610, 147668; 

- per le imprese DE CAMPO EGIDIO EREDI SNC di De Campo Danilo & C., DO- 
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NATI E DAMIANI SRL, EDIL GIFE SRL, I.TEC. SRL, R. & B. COSTRUZIONI SRL si 

scioglie positivamente la riserva, ammettendole al prosieguo della gara in quanto hanno pro-

dotto nei termini quanto richiesto; 

- per le imprese C.E.S.I. Costruzioni Edili Stradali SRL, COGECON SRL, KREA CO-

STRUZIONI SRL, TRIVELLA SRL è stata sciolta positivamente la riserva, ammettendole al 

prosieguo della gara in quanto hanno prodotto nei termini quanto richiesto, nonché comuni-

cata con note del 3 maggio 2017 prott. nn. 147581, 147593, 147658, 147685. 

………..omissis……………. 

L’impresa ROSSELLO COSTRUZIONI SRL viene esclusa in quanto si è accertato che il 

modulo offerta presentato si riferisce ad altra gara bandita dal Comune di Genova, si proce-

derà ad effettuare specifica comunicazione di esclusione all’impresa. 

………..omissis……………. 


