
AVVISO  PUBBLICO  D’ASTA  PER  LA  VENDITA  DI
MATERIALI  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA
DIFFERENZIATA  CONGIUNTA  E  SELETTIVA  DEI
MATERIALI A BASE CELLULOSICA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI SERVITI DA AMIU
GENOVA SPA
Questa  Società  intende  procedere  alla  cessione  del  materiale  proveniente  da  raccolta
differenziata operata con metodologie stradali,  di  prossimità e di  porta a porta di  tutto il
materiale cellulosico sia carta sia imballaggi in cartone, secondo le quantità annuali di seguito
stimate ed indicate:

• Carta congiunta  18.900 t +/- 10%  CER 200101 con  FE media 4%;

• Cartone selettivo  8.350 t +/- 15%  CER 150101 con FE  media 1,5%.

E' inoltre parte integrante la cessione della sub delega nei confronti del Consorzio Comieco
per la vendita di del materiale.

I  dati sopra elencati sono puramente indicativi e non sono vincolanti per AMIU. L’Impresa
vincitrice, pertanto, sarà comunque obbligata a ritirare il materiale che si sia di volta in volta
reso disponibile, indipendentemente dalle quantità sopraindicate.

IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

L'Importo a base d’asta, determinato sulla scorta dei suddetti quantitativi e dell’intero periodo
contrattuale, è stimato in totali € 4.659.600,00 pari ad €/anno 1.164.900,00 al netto dell'IVA
corrispondente  ad  un  corrispettivo  stimato  ad  ottobre  2019  di  €  42,36  per  t  su  tutto  il
materiale conferito tal quale con la sola esclusione di quanto previsto, se ricorrente, all’art. 10
del Capitolato speciale – Controllo dei Materiali in Ingresso.

DURATA CONTRATTO

La durata dell'appalto è di anni 4 e corrispondenti al periodo dell’Accordo Anci – Conai 2020 -
2024 a decorrere dal verbale di avvio del Servizio AMIU Genova SpA.

La  continuazione  del  contratto  oltre  la  fine del  2020  è  comunque subordinata  al  rinnovo
dell’affidamento del Comune di Genova ad Amiu Genova spa del nuovo Contratto di Servizio.



Nel caso non dovesse esservi rinnovo del Contratto da parte del Comune a favore di Amiu
Genova  anche  il  Contratto  di  Cessione  dei  Materiali  a  favore  dell’Aggiudicatario  deve
intendersi terminato in modo irrevocaboile ed unilateriale.

Il contratto sarà stipulato “a misura”.

DOCUMENTAZIONE AVVISO PUBBLICO

La documentazione comprende i seguenti file:

- Avviso pubblico di vendita;

- Capitolato Speciale

- Modulo A - dichiarazioni;

- Modulo B - offerta.

SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs
50/2016.

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 

 Rientrando il servizio tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di
cui al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori
economici  devono  possedere,  pena  l’esclusione,  l’iscrizione  nell’elenco  dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (cd white List) istituito presso la Prefettura della provincia
in  cui  l’operatore  economico  ha  la  propria  sede  o  devono  aver  presentato
domanda di iscrizione al predetto elenco.

 iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato  e  Agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato.  Nei  casi  di  operatore  economico  di  altro  Stato  membro  non
residente  in  Italia,  è  richiesta  la  prova  dell’iscrizione,  secondo  le  modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui  all'allegato  XVI,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

 fatturato medio annuo globale, riferito agli ultimi tre esercizi, pari ad almeno
Euro 1.000.000.=



 disponibilità  di  un  impianto  avente  le  caratteristiche  minime  indicate  nel
presente avviso d’asta;

 impegnarsi a mettere a disposizione un impianto alternativo avente le stesse
caratteristiche minime del principale qualora lo stesso non fosse disponibile.

  di possedere la disponibilità di un impianto di trattamento della carta che in
grado di ricevere carta e cartone avente CER 150101 e 200101, direttamente
dalla raccolta ed in possesso di una delle seguenti autorizzazioni per i suddetti
CER:

 autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-sexies del Titolo
III-bis del  D.Lgs.152/06;

              OPPURE

 autorizzazione  unica  per  gli  impianti  di  recupero  o  smaltimento  ai  sensi
dell'art.208 del D.Lgs.152/06; 

            OPPURE

 iscrizione per le operazioni  di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate in
forma  semplificata ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere attestato, in fase d’Asta, a pena di esclusione,
mediante dichiarazione sostitutiva (Modulo A dichiarazioni), resa secondo le modalità previste
dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritto dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare  il  soggetto  di  cui  all’art.  45  del  Codice  o  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura firmata.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 80 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante  (o  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante)  con  riferimento  a  tutti  i
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

I. GARANZIA  costituita,  ai  sensi  dell’art.  93  del  Codice.  L’offerta  deve  essere
corredata da:

a) garanzia,  sotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo pari a
€ 93.192,00 efficace per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dei
preventivi;

b) dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia  provvisoria,  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva
ai  sensi  dell’art.103  del  Codice.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o



consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al  corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'azienda aggiudicatrice.

Qualora  la  cauzione  sia  costituita  mediante  bonifico  bancario  utilizzando  le  seguenti
coordinate: 

IBAN: IT66X0617501406000002329980 (Banca CARIGE -  Agenzia 6,16121 - Genova) 

indicando  come  causale  “Cauzione  provvisoria  PROCEDURA  D’ASTA  PER  LA  VENDITA  DI
MATERIALI  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  CONGIUNTA  E  SELETTIVA  DEI
MATERIALI A BASE CELLULOSICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI
SERVITI DA AMIU GENOVA SPA”.

Occorre allegare la scansione della ricevuta del bonifico e la scansione o l’originale firmato
della dichiarazione di un fideiussore di cui alla predetta lettera b).

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di  rilascio di  garanzie  e che sono sottoposti a revisione contabile  da parte  di  una
società  di  revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente
normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La  garanzia  copre la  mancata  sottoscrizione del  contratto dopo l'aggiudicazione,  per  fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  agli  schemi  di  polizza  tipo  di  cui  al  Decreto  del
Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante
la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui  all’art.  1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
di AMIU.

Occorre allegare la scansione della fideiussione o l’originale firmato.



La garanzia è restituita al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto e agli
altri  concorrenti  non  aggiudicatari,  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  di  efficacia
dell'aggiudicazione  definitiva.  Si  applica  quanto  previsto  dal  comma 7  dell’articolo  93  del
Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 48 del codice, già
costituiti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato  irrevocabile,  dalla  mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5,
del codice. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di
rete o consorzi o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti partecipanti.

Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine di 180 giorni, il
concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di
180 giorni secondo le indicazioni di AMIU.

La  garanzia  deve essere  unica,  indipendentemente dalla  forma giuridica  dei
soggetti concorrenti.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte segrete riportanti la percentuale di rialzo
rispetto a quanto posto a base d’asta ex art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.

L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  maggior  rialzo
percentuale sull’importo indicato all’art. 3 del capitolato speciale.

Si  ribadisce che in sede di  conteggio ai  fini della fatturazione, si  procederà all’eventuale
ricalcolo dell’offerta dell’aggiudicatario sulla base della distanza della piattaforma effettuato
con le modalità indicate all’art. 8 del capitolato speciale.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà ad un sorteggio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO

In una prima busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante sul frontespizio
l’indicazione del concorrente ed apposta la dicitura:

“  Busta n. 1: Documentazione Amministrativa"  

dovrà essere acclusa la sotto elencata documentazione:



 documentazione  comprovante  la  prestazione  della  garanzia  provvisoria,  pari  ad  €
93.192,00.= (Euro) novantatremilacentonovantadue/00 da prestarsi ai sensi dell’art. 93
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

 Modulo A - dichiarazioni

“  Busta n. 2: Offerta Economica  ”

In tale seconda busta  debitamente chiusa, sigillata  e controfirmata sui  lembi di chiusura,
contrassegnata  con  la  dicitura  “Busta    n.  2  :  OFFERTA  ECONOMICA  ” dovrà  essere  inserita
l’offerta economica, come da fac - simile allegato.

Il plico così formato anch’esso sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le due
buste, riportante sul frontespizio l’indicazione del concorrente ed apposta la dicitura:

“OFFERTA PER LA PROCEDURA D’ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALI PROVENIENTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA CONGIUNTA E SELETTIVA DEI MATERIALI A BASE CELLULOSICA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI SERVITI DA AMIU GENOVA SPA.”

dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzato
o  consegna  a  mano,  all’Azienda  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  -  Ufficio  Gestione  Gare,  Via  G.
D’Annunzio 27 - 16121 Genova - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 gennaio 2019

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA

L’asta si terrà in forma pubblica presso uno degli uffici di AMIU Genova SpA  - Via D’annunzio
27 alle ore 10:00 del giorno 9 gennaio 2019.

Potranno partecipare all’asta i Legali rappresentanti o soggetto muniti di apposita delega.

Nel  giorno  fissato  per  la  seduta  pubblica,  nel  corso  della  medesima,  sulla  base  della
documentazione contenuta  nei  plichi  pervenuti,  si  procederà  alla  verifica  della  correttezza
formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte. 

Verificata la documentazione amministrativa richiesta, sarà verificata, per i concorrenti l’offerta
economica presentata, redigendo apposita graduatoria.

Verranno  esclusi  i  concorrenti  in  caso  di  irregolarità  essenziali  non  sanabili  consistenti in
carenze  della  documentazione  che  non  consentono  l’individuazione  del  contenuto  o  del
soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l’esclusione, le irregolarità afferenti l’offerta.

AGGIUDICAZIONE 

Il  risultato  definitivo  della  gara  sarà  formalizzato  con  successivo  provvedimento  di
aggiudicazione, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di
carattere generale e speciale richiesti. 



In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D.
827 del 23 maggio 1924.

STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI

A seguito della valutazione dell’offerta, nonché della verifica sul possesso dei requisiti richiesti,
l’azienda potrà procedere alla stipula del contratto. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.
L'Azienda richiederà gli ulteriori documenti a corredo dello stesso che si riterranno necessari, a
mezzo PEC alla  controparte,  la  quale  provvederà  ad  apporre  la  propria  firma digitale  con
l’apposizione della marca temporale; e a trasmetterli, sempre via PEC, all’Azienda. 

Si ricorda che nel caso di successiva stipulazione del contratto il contraente dovrà produrre:

 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;

 dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della legge 136/2010 e s.m.i.;

Resta  inteso  che,  qualora  l’operatore  economico  causi  ritardo  nella  stipula  del  formale
contratto,  l’aggiudicatario  non  potrà  in  alcun  modo  vantare  diritti  per  ritardi  allo  stesso
imputabili.  Inoltre,  qualora  l’aggiudicatario  causi  grave  ritardo  nella  stipula  del  formale
contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione.

AMIU, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi  dell’art.  108 o di  recesso dal  contratto ai  sensi  dell’art.  88, comma 4-ter,  del  d.lgs.  6
settembre  2011,  n.  159  o  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,
procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del Codice.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

a) La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
AMIU  che  sarà  libera  di  avviare  altre  procedure.  L’Azienda  potrà  avviare  eventuali
negoziazioni  con  uno  o  più  degli  operatori  economici  interpellati  ritenuti  idonei
all’esecuzione  della  prestazione  richiesta,  senza  alcun  vincolo  in  ordine  alla  scelta
finale.  AMIU  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.

b) Il  contratto  non  è  cedibile.  In  caso  di  cessione  AMIU  procederà  all’automatica
risoluzione  del  contratto  e  al  risarcimento  del  danno  con  rivalsa  sulla  cauzione
presentata.

c) AMIU ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si
applica  l’art.  109  del  Codice.  2.  L’intenzione  di  recedere  dal  contratto  dev’essere



comunicata all’affidatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a
mezzo  PEC.  Trascorso  tale  periodo,  l’affidatario  dovrà  cessare  tutte  le  prestazioni
contrattuali.

d) Per  ogni  e  qualsiasi  controversia  in  ordine  all’applicazione  e/o  interpretazione  del
presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

e) Sono a carico dell’affidatario eventuali  spese di bollo e le eventuali spese inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto. 

f) Termini di pagamento sono indicate rispettivamente all’art. 12 del Capitolato speciale;

g) la presente procedura non è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici e,
pertanto,  trovano  applicazione  unicamente  le  disposizioni  espressamente  indicate
nella  lex specialis  di  gara.  AMIU si  riserva,  in ogni  caso,  di  applicare,  per analogia,
ulteriori disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016), D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella parte
tuttora vigente. Si applica alla presente procedura il D. Lgs. 81/2008 sulle misure in
tema di tutela della salute e del costo del lavoro e, in ogni caso, tutta la normativa in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

h) Responsabile del procedimento: geom. Roberto Boilini

i) Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: gare@amiu.genova.it

j) Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  AMIU  Genova  S.p.A.
www.amiu.genova.it   -  sezione  “Spazio  Fornitori  -  Bandi  di  Gara”,  su
www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di
Genova.

                                                                             

     IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI

                                                                                  F.to digitalmente (Dott. Luca Sannella)

mailto:gare@amiu.genova.it

