
SOGESID S.p.A  

  

Provv Agg.-22_71  

  

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

  

LIG2201 PR000321_002 CONVENZIONE “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E  

INDIFFERIBILI CONNESSI ALL’EMERGENZA IN ATTO NELLO STABILIMENTO STOPPANI SITO NEL 

COMUNE DI COGOLETO” DEL 31/03/2022.  

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI DI “SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI 

DAL DECOMISSIONING DELL'AREA NORD E DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ZONA MONTE NELL’AREA 

DELL’EX STABILIMENTO “STOPPANI” SITO NEL COMUNE DI COGOLETO (GE)”.  

CIG 93573991F0 CUP: D61B18000980001  

  

PREMESSO CHE  

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs.  

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice.  

CONSIDERATO CHE  

- in data 31/03/2022 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione degli interventi 

urgenti e indifferibili connessi all’emergenza in atto nello stabilimento Stoppani sito nel 

Comune di Cogoleto;  

- con determinazione prot. n. C-0001148 del 19/05/2022 il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Procedimento della procedura descritta in epigrafe che prevede lo 

smaltimento rifiuti derivanti dal decomissioning dell'area nord e dei lavori di demolizione delle 

strutture della zona monte nell'area dell'ex stabilimento “Stoppani” sito nel comune di Cogoleto 

(GE);  

- con determina a contrarre prot. n. C-0001622 dell’1/08/2022, è stato deliberato di procedere 

all’affidamento di che trattasi tramite procedura aperta da aggiudicare in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 

10.281.499,44;  

- in data 5/08/2022 la documentazione di gara è stata pubblicata sul Portale Acquisti della 

Sogesid e in data 29/08/2022 la documentazione di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale 5° serie speciale – Contratti Pubblici n. 100;  

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 20/09/2022 ore 13.00;  

- trattandosi di procedura di gara gestita telematicamente le sedute di gara sono state gestite da 

remoto tramite il Portale Acquisti Sogesid;  

- nella seduta del 20/09/2022, il sottoscritto RdP ha proceduto a verificare che, entro il termine 

di scadenza, sono pervenute n. 7 offerte presentate dai seguenti operatori economici:  

1. RTI AMBIENTHESIS S.P.A. Mandataria ECO ERIDANIA S.p.A. Mandante  

2. AUTOTRASPORTI PENSIERO S.R.L.   

3. ATI CISAF S.R.L. Mandataria TEKNOVA AMBIENTE S.r.l. Mandante  
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4. RTI F.LLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE AUTOTRASPORTI E 

COMMERCIO ROTTAMI METALLICI S.R.L. Mandataria IREOS S.p.A. 

Mandante  

5. RTI HEXA GREEN S.R.L. Mandataria Recupero Srl Mandante  

6. RTI MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. Mandataria IDEA 

SRL Mandante  

7. RTI RICCOBONI S.P.A. Mandataria FURIA S.r.l. Mandante  

- nella medesima seduta si è proceduto all’apertura delle risposte amministrative presentate dai 

suddetti concorrenti, accertando la correttezza della firma digitale;   

- con provvedimento prot. n. C-0001906 del 23/09/2022, è stata nominata la Commissione  

giudicatrice;  

- nella seduta del 30/09/2022, come da verbale in atti, la Commissione giudicatrice ha proceduto 

all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti per la successiva attribuzione dei 

punteggi secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara;  

- nella seduta del 21/10/2022, come da verbale in atti, la Commissione giudicatrice ha proceduto 

ad inserire all’interno del portale i punteggi complessivi attributi all’offerta tecnica a ciascun 

concorrente;  

- nella medesima seduta la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte 

economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi a ciascun concorrente;  

- ad esito delle operazioni di gara, la migliore offerta è risultata essere quella presentata dal 

costituendo RTI composto da RICCOBONI S.P.A. Mandataria e FURIA S.r.l Mandante quale 

concorrente che ha conseguito un punteggio totale di 86,761 ed ha offerto un ribasso del 24,08% 

pari ad un importo complessivo di € 7.842.302,33, sull’importo complessivo a base di gara di 

€ 10.281.499,44  

- con nota prot. n. C-0002149 del 2/11/2022 sono stati comunicati al Responsabile Gare Appalti 

e Contratti gli esiti della procedura ed è stata trasmessa copia dei verbali delle operazioni di 

gara.  

VISTI  

- la delibera a contrarre prot. n. C-0001622 dell’1/08/2021 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Dlgs 

50/2016;  

- i verbali di gara;  

- la proposta di aggiudicazione di cui alla nota prot. n. C-0002149 del 2/11/2022;  

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07;  

- l’art. 32, commi 5, 6, 7, 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; -  l’art. 33, comma 1 del Dlgs 

50/2016 e s.m.i.  

PRESO ATTO  

- che il costituendo Raggruppamento Temporaneo composto da RICCOBONI S.P.A. Mandataria 

e FURIA S.r.l Mandante ha conseguito un punteggio totale di 86,761 ed ha offerto un ribasso 
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del 24,08% sull’importo a base di gara di € 10.281.499,44, pari ad un importo complessivo di 

€ 7.842.302,33  

- che il corrispettivo del contratto da stipulare, tenuto conto del predetto ribasso, ammonta a € 

7.842.302,33 (di cui € 151.943,34 per oneri di sicurezza) oltre IVA, come di seguito specificato:  

1  Totale Servizi e Lavori (SL) A MISURA  € 6.996.623,74   

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)  € 138.236,77  

  A – IMPORTO BASE APPALTO (1+2)  € 7.134.860,51  

3  
 (LAVORI E SERVIZI OPZIONALI) Dismissione 

serbatoio S25  
€ 693.735,25  

4  Oneri di sicurezza su servizi opzionali (SOPZ)  € 13.706,57  

  B – IMPORTO SERVIZI OPZIONALI (3+4)  € 707.441,82  

5  T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)  € 7.842.302,33  

- che la proposta di aggiudicazione si intende verificata e approvata con il visto del Responsabile 

Gare Appalti e Contratti in calce al presente atto.   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DETERMINA  

- l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto lo “Smaltimento rifiuti derivanti dal 

decomissioning dell'area nord e dei lavori di demolizione delle strutture della zona monte 

nell'area dell'ex stabilimento “Stoppani” sito nel comune di Cogoleto (GE) in favore del 

concorrente costituendo Raggruppamento Temporaneo composto da RICCOBONI S.p.A. 

(mandataria, partita IVA 00153380340) – FURIA s.r.l. (mandante, partita IVA 01697830345), 

subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., 

all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara.  

- di procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., 

all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alla 

comprova dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex specialis di gara.  

    Ing. Luigi Falco  

  

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente  

  

Presa d’atto dell’affidamento da parte del  

Procuratore Speciale (Giusta procura del 6/04/2022  
n. 10812 Serie 1T)  

Avv. Pietro Caruana    Ing. Carlo Messina  

  

  


