
 

 
 
 

OOGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del 

contraente cui affidare la fornitura di n. 5 manufatti modulari rimovibili di arredo urbano (mascheramenti) 

per l’allestimento di oasi ecologiche c/o la Passeggiata a mare sita nella Fascia di rispetto di Genova Prà - 

VERBALE DI GARA DEL 21/06/2021 – SEDUTA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 2021 alle ore 12:00, si è tenuta la seduta di apertura delle offerte. 
 
Si precisa che sono presenti la Sig.ra Lisa Marcato e il sig. Andrea Mariani che presiede la seduta in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, preliminarmente, da atto che sono pervenuti entro il termine 
indicato nella RDO inviata tramite PEC in data 08/06/2021, regolari offerte da parte di: 

1. EurocomItalia: Off. n. 7854 del 09.06.2021 comprensiva di fornitura, trasporto e posizionamento di n. 5 

manufatti modulari di arredo urbano pari ad € 39.800,00 + IVA; 

2. Athena Srl : Off. del 18.06.2021 comprensiva di fornitura, trasporto e persona adibita indicazioni di 

montaggio  di n. 5 manufatti modulari di arredo urbano pari ad € 29.900 ( € 5.980 cad) + IVA, tempi 

di consegna 50 – 60 giorni lavorativi; 

3. Davanzo Srl: Off. del 21.06.2021 fornitura di n. 5 manufatti modulari di arredo urbano pari ad € 

54.500,00 ( € 10.900,00 cad) + IVA , trasporto e persona adibita di montaggio € 7.000,00 +IVA   

4. Non solo Arredo Srl: Non hanno presentato offerta 

5. Metalco Srl: Off. del 18.06.2021 fornitura di  n. 5 manufatti modulari di arredo urbano pari ad € 27.500 

( € 5.500 cad) + IVA, trasporto € 1.000,00 + IVA, tempi di consegna 7 settimane da approvazione disegni; 

6. Sorem Forniture: Non hanno presentato offerta 

e conseguentemente procede all’apertura di dette offerte per la verifica  della documentazione 

amministrativa, previo riscontro dell’inoltro delle PEC entro il termine prestabilito. 

Viene valutata positivamente la documentazione amministrativa (modello A) proposta dagli operatori 

economici e conseguentemente, in data 22.06.2021 in sede di Call Conference a cui sono presenti  

1. Per Amiu, Tiziana Merlino dirigente impianti e Ricerca e Sviluppo Innovativo, Andrea Mariani e Lisa 

Marcato per Gesi/Cerd, 

2. Per Comune di Genova, Michele Prandi dirigente Ambiente Comune di Genova e Giuseppina 

Grammatico funzionario Ambiente Comune di Genova; 

3. Per Regione Liguria Mirvana Feletti; 

si provvedeva alla lettura e alla conseguente valutazione delle proposte ricevute secondo i seguenti 

parametri: 

1. Economico, 

2. Qualitativo. 



 

 
 
 

Valutazione di carattere economico. 

Valutate le proposte economiche si disponeva di scartare le proposte Eurocom Italia e Davanzo in quanto 

A parità di funzionalità sono risultate essere più onerose del 39,6% Eurocom e 115,8% Davanzo rispetto 

all’offerta economicamente più bassa (28.500 Metalco) 

Valutazione di carattere qualitativo: 

 

Si disponeva di prendere in analisi le restanti offerte ricevute, nello specifico Athena Srl e Metalco Group. 

I termini di raffronto e di valutazione hanno preso in analisi i materiali, la resistenza alle intemperie, la 

modularità,i tempi di consegna e le garanzie proposte da cui emergono i seguenti risultati: 

 FORNITORI 

 ATHENA SRL METALCO GROUP 

MATERIALE Lamiera decaptata calibrata FE 360 

Viteria, perni e parti in rotazione in acciaio 

aisi 304 

Lamiera in acciaio  

ANTIVENTO SI SI 

ANTICORROSIONE SI – Verniciature ad alta durabilità 

garanzia dai 15 ai 25 anni in base alla 

tipologia 

SI – doppio primer e verniciatura liscia 

ESTETICA Versione h lineare  Lineare 

 

GARANZIA  5 anni 2 anni 

TEMPI CONSEGNA 50 – 60 giorni lavorativi 7 settimane da approvazione disegni 

PREZZO Versione h 1300 € 29.900,00 + IVA  

  

Isola ecologica autoportante € 27.500,00 +  + 

IVA 

 

TRASPORTO Compreso € 1.000,00 + IVA 

 

Alla luce delle risultanze offerte e della valutazione di quanto sopra riportato, 

tenuto conto che erano stati richiesti 5 anni di garanzia della struttura: 

preso atto che  Athena Srl ha risposto positivamente offrendo 5 anni di garanzia sulla struttura a fronte dei 2 

indicati da Metalco; 

Si ritiene quale rispondente alla richiesta e economicamente più vantaggiosa l’offerta della Athena Srl per le 

seguenti motivazioni: 

 Garanzia sulla verniciature; 

 5 anni di garanzia globale rispetto ai 2 offerti da Metalco; 

il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta proponendo per le motivazioni di cui sopra al 



 

 
 
 

Dirigente Amiu IMSV Dott.ssa Tiziana Merlino e al Direttore Generale Amiu Ing. Davide Grossi l'aggiudicazione 

in favore dell’operatore Athena Srl. con sede legale in Via Spluga 56/B 22063 Cantù (CO) PEC: 

athena@pec.athenasrl.it -  P.iva 02562270138 

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., sulla base delle dichiarazioni presentate, ed è inoltre soggetta a condizione risolutiva in 

danno all’operatore nell’ipotesi in cui con la presentazione della certificazione della regolarità contributiva 

nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., dovessero emergere irregolarità tali da pregiudicare la validità del 

rapporto contrattuale con la Ditta stessa. 

 

        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        Andrea Mariani 

Genova, 21 giugno 2021 
 

 


