
                                                              
 
 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
 

OGGETTO: (23/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la 
scelta dei contraenti cui affidare il servizio di noleggio a freddo per un periodo di sei mesi, 
con opzione per ulteriori sei, di un escavatore da 230 q.li dotato di pinza selezionatrice 
idonea per la movimentazione rifiuti in balle per la discarica di Monte scarpino nel 
Comune di Genova CIG 801830529C 

 
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: A.M.I.U. Genova S.p.A., Via D’Annunzio 27, 16121 
GENOVA 
 
Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016 
 
Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: noleggio a freddo, per un periodo di sei 
mesi, con opzione per ulteriori sei mesi, di un escavatore da 230 q.li dotato di pinza selezionatrice idonea 
per la movimentazione di rifiuti in balle per la discarica di Monte Scarpino in Genova 

 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico 
percentuale da applicare sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice 
 
Elenco delle imprese invitate: 
 

N. Ragione Sociale P.IVA 

1 LIGURSCAVI SNC DI BRONZINO ELIGIO & C. 

 

01066350099 

2 TESSARI LUCINDO 01752590230 

3 DMO S.P.A. 01576430332 

4 MASSUCCO T S.R.L. 02707490047 

5 COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. 01674190028 

6 COMAI S.P.A. 02584520049 

7 CESARO MAC. IMPORT S.R.L. 03024640272 

8 COMAI SERVICE S.R.L. 01250430095 
 
Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre) da parte delle seguenti imprese: 
 

N. Ragione Sociale P.IVA 

1 COMAI S.P.A. 02584520049 

2 LIGURSCAVI SNC DI BRONZINO ELIGIO & C 01066350099 

3 MASSUCCO T S.R.L. 02707490047 
 
 
 



                                                              
 
Data del provvedimento di aggiudicazione: Prot. N. 1879/19 del 01/10/2019 
 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  COMAI S.p.A. – P. IVA 02584520049 – Via Don Orione, n. 121 – CAP 
12042 Bra (CN) 

 
Valore dell’offerta: € 53.808,00 oltre I.V.A. Ribasso offerto pari al 24,00% sull’importo a base di appalto.  
 
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 APPROVVIGIONAMENTI 
 f.to digitalmente 
 Dott. Luca Sannella 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2370442&submit=index&idP=5716025&backPage=get:3047365495&hmac=15afc7ba3d9605eede1680abc9bfed12

