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ESITO  DI  AFFIDAMENTO   

 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del DL 16 luglio 2020 n. 76 e successiva conversione 
in legge 11 settembre 2020 n°120, così come modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 
27 luglio 2021 n°108. 

 

OGGETTO:  “accordo quadro per il Servizio inerente il ritiro  (per successivo 
trattamento con recupero dei materiali biodegradabili CER 200201,  
ovvero l’invio all’uso degli stessi come materia prima secondaria senza 
inserimento nella categoria rifiuto), dei materiali vegetali provenienti 
da potatura di alberi, di siepi, arbusti e rampicanti nelle aree verdi di 
civica proprietà. – Comune di Genova.” 

 
CIG: 9056034BA9 
CPV: 90513000-6 
 

Responsabile del Procedimento:  dott. Giorgio Costa. 

Importo a base di gara per singolo lotto:  € 200.000= (duecentomila/00) oltre IVA di cui 

€6.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con validità biennale, riferito ad un 
quantitativo presunto di circa tonnellate  2.000.  
Il conseguente prezzo a tonnellata di riferimento è pari ad € 83 per la tipologia n. 1  
Prezzo a tonnellata di riferimento è pari ad € 120 per la tipologia n. 2. 
Su tali prezzi agirà il ribasso offerto lasciando invariato l’importo totale dell’accordo quadro. 

 

Soggetti Invitati: 
 

1. RE VETRO SRL  

2. RELIFE RECYCLING Srl 

3. F.LLI ADRIANO E GIUSEPPE BONAVITA & FIGLI S.R.L.  

4. ECOLOGITAL MANECO S.R.L.  

5. TECNOGARDEN SERVICE SRL  
 
Criterio di aggiudicazione: 
 
minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge di conversione 11 settembre 2020 
n°120 (conversione in legge del DL 76/2020). 
 
Numero di offerte ricevute: n. 2 
  

1. RE VETRO SRL  

2. RELIFE RECYCLING Srl 

 
Gara esperita:  18/01/2022 
 
 
 



 
 

 

Nome e indirizzo aggiudicatarie:   
 

 RELIFE RECYCLING Srl - Via Gramsci 2 - Sant'Olcese (GE)  C.F. e P.I. n. 
03083200109  che ha ottenuto il punteggio di e ha presentato un'offerta economica 
con un ribasso percentuale del 10,36% da applicare sui prezzi unitari posti a base di 
gara.  

 
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di  ricorso: 

T.A.R. Liguria – Via Dei Mille 9 16147 Genova, entro 30 giorni dalla comunicazione atti o piena 
conoscenza degli stessi. 
 
                                                          
GENOVA, 04 febbraio 2022                                                                   

             
             Il Responsabile U.O. 

        Approvvigionamenti e Gare 
              Dott.ssa Francesca Aleo 

 


