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Prot. N. 4007/21 

Genova, 30.11.2021 

 
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo 
Quadro per la fornitura di un sistema integrato ed evoluto per la raccolta differenziata di rifiuti. 
N. C.I.G. 8768249BF7. 
  

PREMESSO CHE 
 
 

- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n. 
2021-152.4.0.-144 del 26 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta, per conto di 
A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A., 
procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore 
economico regolamentante la fornitura di un sistema integrato ed evoluto per la raccolta 
differenziata di rifiuti, necessario ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per lo svolgimento dei propri 
servizi di istituto, in un unico lotto, per l’importo complessivo a base di gara di Euro 
28.563.835,60 oltre I.V.A., oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero – CIG 8768249BF7; 

- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenuta un’unica offerta da parte del costituendo 
RTI NORD ENGINEERING SRL (mandataria), FARID INDUSTRIE SPA, ECOLOGIA 
SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. e ID&A S.R.L. (mandanti); 

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la 
procedura di gara nelle sedute pubbliche del 14 luglio 2021, come da relativo verbale a 
cronologico n. 245, del 2 agosto 2021, come da relativo verbale a cronologico n. 286 e del 1° 
ottobre 2021, come da relativo verbale a cronologico n. 329, da cui è risultato che il costituendo 
RTI NORD ENGINEERING SRL (mandataria), FARID INDUSTRIE SPA, ECOLOGIA 
SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. e ID&A S.R.L. (mandanti) ha ottenuto punti 58,70 per 
l’offerta tecnica e punti 30 per l’offerta economica/tempo, avendo offerto: prezzo complessivo 
di fornitura dei beni (ITEM A, B, C, D) Euro 25.599.778,28; prezzo complessivo di fornitura 
dei servizi (ITEM E) Euro € 2.898.877,85; prezzo dell’opzione del full service di manutenzione 
degli autocarri (ITEM F) Euro 5.653.471,25; riduzione dei tempi di consegna autocarri giorni 
10; per un totale di punti 88,70 

- con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi n. 
2021-152.4.0.-274 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla 
conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico regolamentante la fornitura 
di un sistema integrato ed evoluto per la raccolta differenziata di rifiuti, necessario ad A.M.I.U. 
Genova S.p.A. per lo svolgimento dei propri servizi di istituto, in un unico lotto, per l’importo 
complessivo a base di gara di Euro 28.563.835,60 oltre I.V.A., oneri per la sicurezza da 
interferenze pari a zero - CIG 8768249BF7, a favore del costituendo RTI NORD 
ENGINEERING SRL (mandataria), FARID INDUSTRIE SPA, ECOLOGIA SOLUZIONE 
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AMBIENTE S.P.A. e ID&A S.R.L. (mandanti), con sede della mandataria in Caraglio (CN), via 
Divisione Cuneense n. 19B CAP 12023, C.F. 02566900045; 

- la suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è da ritenersi 
efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti in capo al 
costituendo RTI NORD ENGINEERING SRL (mandataria), FARID INDUSTRIE SPA, 
ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. e ID&A S.R.L. (mandanti); 

- che è in corso la predisposizione del contratto; 

Alla luce di quanto sopra 

SI DISPONE 

- di ricorrere, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016 all’esecuzione in via d’urgenza 
della fornitura nelle more della stipula del contratto. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI e RUP 

 f.to digitalmente 

 Dott. Luca Sannella 


