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Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’affidamento del

servizio di trasporto e smaltimento finale in impianto autorizzato per lo

smaltimento del pietrisco di massicciate ferroviarie contenenti sostanze

pericolose (CER 17 05 07*) presso il cantiere in area A5 all’interno dell’ex

Stabilimento Ilva di Genova Cornigliano (GE) - CIG 7995702605 – CPV 90720000

A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A.

Sede legale: via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova (GE), Italia

Punti di contatto: Punti di contatto: Funzione Approvvigionamenti - Tel.

(+39) 010/5584357 - Pec:

gare@pec.amiu.genova.it - Sito Internet:

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-di-gara/

R.E.A.: Genova 396570

Codice Fiscale: 01266290996

Partita IVA: 01266290996

Si rende noto che è stata aggiudicata, con il criterio del prezzo più basso,

determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di

gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la procedura aperta

relativa all’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento finale in

impianto autorizzato per lo smaltimento del pietrisco di massicciate

ferroviarie contenenti sostanze pericolose (CER 17 05 07*), presso il

cantiere in area A5 all’interno dell’ex Stabilimento Ilva di Genova

Cornigliano (GE) CIG 7995702605 – CPV 90720000, mediante stipula di contratto

a misura con un unico operatore, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 in data 09/08/2019.

Importo appalto: Euro 761.886,00= oltre IVA di cui Euro 109.803,60 per oneri



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

del personale ed oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.

Numero offerte: 14.

Aggiudicataria: Furia S.r.l. con sede legale in Via Salvador Allende n. 2/A –

CAP. 29012 Caorso (PC)- C.F. 00397380338- P. IVA  01697830345.

Ribasso percentuale presentato sull’importo posto a base di gara pari al

54,28%.

L’amministratore unico

dott. Pietro Moltini


