
                                                             
 

 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

 

 

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

del contraente cui affidare le opere necessarie per la realizzazione 

dell’ampliamento della platea di supp

percolato ad osmosi inversa della potenzialità di 220 mc/h presso la discarica di 

Monte Scarpino nel Comune di Genova

offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz

N. C.I.G. 80161521E6 

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice

GENOVA 

 

Procedura di affidamento prescelta: 

 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera

la realizzazione dell’ampliamento della platea di supporto dell’impianto di depurazione del percolato ad 

osmosi inversa della potenzialità di 220

 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto

posto a base di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribas

comma 4 del Codice 

 

Elenco delle imprese invitate: 

 

N. Ragione Sociale

1 COSTRUIRE S.R.L.

2 DE ALT COSTRUZIONI S.R.L.

3 E.S.M. S.R.L. ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING

4 EDIL FRANCO RANUCC I S.R.L.

5 EDILPIEMME S.R.L.

6 EMMEBI S.R.L.

7 GIUFRA S.R.L.S.

8 GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.

9 IMPRESA CALABRESE ANTONIO

10 MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
 

 

Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre

 

 

                                                              

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

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

del contraente cui affidare le opere necessarie per la realizzazione 

dell’ampliamento della platea di supporto dell’impianto di depurazione del 

percolato ad osmosi inversa della potenzialità di 220 mc/h presso la discarica di 

Monte Scarpino nel Comune di Genova da espletarsi mediante RDO (richiesta di 

offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

80161521E6  

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: A.M.I.U. Genova S.p.A., Via 

: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Esecuzione di tutte le opere 

la realizzazione dell’ampliamento della platea di supporto dell’impianto di depurazione del percolato ad 

osmosi inversa della potenzialità di 220 mc/h presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo 

posto a base di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 95, 

Ragione Sociale 

COSTRUIRE S.R.L. 01904540463

DE ALT COSTRUZIONI S.R.L. 01648150769

E.S.M. S.R.L. ENGINEERING AND STRUCTURAL MONITORING 13259691007

ANCO RANUCC I S.R.L. 01793130996

EDILPIEMME S.R.L. 02976240107

EMMEBI S.R.L. 02177360068

GIUFRA S.R.L.S. 04159540618

GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. 02170410993

IMPRESA CALABRESE ANTONIO 00685380800

MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. 02558160046

tre) da parte delle seguenti imprese: 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

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

del contraente cui affidare le opere necessarie per la realizzazione 

orto dell’impianto di depurazione del 

percolato ad osmosi inversa della potenzialità di 220 mc/h presso la discarica di 

da espletarsi mediante RDO (richiesta di 

ione (MEPA).  

., Via D’Annunzio 27, 16121 

, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016 

e le opere necessarie per 

la realizzazione dell’ampliamento della platea di supporto dell’impianto di depurazione del percolato ad 

mc/h presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova 

criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo 

so, ai sensi dell’art. 95, 

P.IVA 

01904540463 

01648150769 

13259691007 

01793130996 

02976240107 

02177360068 

04159540618 

02170410993 

00685380800 

02558160046 



                                                             
 

 

 

 

N. Ragione Sociale

1 EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L.

2 EDILPIEMME S.R.L.

3 GIUFRA S.R.L.S.

 

 

Data del provvedimento di aggiudicazio

 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario

Egidio 104, 16152 GENOVA 

 

Valore dell’offerta: € 35.578,77  oltre I

Ribasso offerto pari al 16,999% sull’importo a base di appalto.

 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.

 

Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono

impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale compet

Sede di Genova, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso.

 

 

 

 

 

 

                                                              

Ragione Sociale 

EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L. 

EDILPIEMME S.R.L. 

GIUFRA S.R.L.S. 

provvedimento di aggiudicazione: Prot. N. 1808/19 del 24/09/2019 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EDIL FRANCO RANUCCI S.R.L. - P. IVA 01793130996 

oltre I.V.A. di cui € 2.084,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

% sull’importo a base di appalto. 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 40% dell’importo complessivo del

ontratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono

impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale compet

4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente avviso. 

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI

f.to digitalmente 

Dott. Luca Sannella

P.IVA 

01793130996 

02976240107 

04159540618 

01793130996 - Via Tagliolini 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

0% dell’importo complessivo del 

Ai sensi dell'art. 120 del d.Lgs. 104/2010 gli atti relativi alla procedura sono 

impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (TAR Liguria, 

4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 

Dott. Luca Sannella 


