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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 a cui affidare il servizio di noleggio a lungo termine di n. 4 

veicoli leggeri allestiti con attrezzatura di lavaggio espletata mediante RDO 

(richiesta di offerta) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

- CIG: 8012146809 

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Amiu Bonifiche S.p.a., 20° piano 

Matitone, in Via di Francia 1, 16149 GENOVA. 

Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 8012146809. 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: servizio di noleggio a lungo 

termine di n. 4 veicoli leggeri allestiti con attrezzatura di lavaggio. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ribasso percentuale unico sui prezzi unitari posti a 

base di gara. 

Elenco delle imprese invitate: La procedura si è svolta sulla piattaforma MePA. Sono state 

invitate le imprese iscritte al bando “SERVIZI/Servizi di trasporto e noleggio”. 

Numero di preventivi ricevuti: n.2 (due) da parte delle seguenti imprese:  

 

 



                        
 

N. Ragione Sociale P.IVA 

1 GORENT S.P.A. 08605630014 

2 GIEFFE S.R.L. GESTIONE FLOTTE 02745921201 

 

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot. N. 1920/19 del 21/11/2019 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Gieffe s.r.l. gestione flotte, con sede legale Via U. 

Terracini 30 CAP 40131 – Bologna (BO), C.F. e P.I. 02745921201 

Valore dell’offerta: € 158.512,00 (centocinquantottomilacinquecentododici/00) oltre IVA. 

Ribasso offerto pari al 29,28% sull’importo a base di gara. 

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

complessivo del 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 

competente (TAR Liguria, Sede di Genova, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova) entro 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso.     

 

IL RESPONSABILE AREA APPROVVIGIONAMENTI 

 


