AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: (166/19) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016 per la scelta del contraente cui affidare l’incarico di gestione sinistri attivi di
AMIU Genova S.p.A. – CIG: Z3D2B276AE
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: AMIU Genova S.p.a., Via
d’Annunzio 27, 16121 GENOVA
Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
a) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG Z3D2B276AE
Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: gestione sinistri attivi di
AMIU Genova S.p.A.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso espresso mediante
ribasso percentuale sulle seguenti attività:
-

danni RC Terzi derivanti da incendio e/o scoppio;
gestione del contenzioso giudiziale nelle cause aventi ad oggetto il presente
affidamento.

Elenco degli Operatori Economici invitati:
Avv. Filippo Frumento - P.IVA. 3791920105
Numero di preventivi ricevuti: n. 1 (uno) da parte dell’Operatore sopra indicato.
Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot. n. 2540/19 del 12/12/2019
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Avv. Filippo Frumento – C.F: FRMFPP70R12D969X
– P.IVA: 3791920105 – Piazza dante n. 8/10 – CAP 16121 Genova (GE)
Valore dell’offerta:
Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi
Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova
Tel 010 558113 – Fax 010 5584515
info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it

Società per Azioni
Reg. Imp. GE R.E.A. 355781
C.F. e P.I. 03818890109
Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.



Per le attività relative ai danni RC Terzi derivanti da incendio e/o scoppio nei casi in
cui la compagnia tenuta al risarcimento sia quella con cui AMIU ha stipulato la
polizza all’intervento stragiudiziale sarà applicato un ribasso del 10% sui valori medi
della tariffa professionale forense;



Per le attività relative alla gestione del contenzioso giudiziale nelle cause aventi ad
oggetto il presente affidamento, in caso di condanna della controparte e di
insolvenza della stessa, sarà applicato un ribasso del 20%;



Per le attività relative alla gestione del contenzioso giudiziale nelle cause aventi ad
oggetto il presente affidamento, nel caso in cui AMIU risultasse soccombente si
applicherà un ribasso del 10% sui valori medi della tariffa professionale forense
maggiorato del 15% per spese generali.

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
f.to digitalmente: Dott. Luca Sannella
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