
                                                                                                                                                         

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:  ASTA PER LA VENDITA  DI  MATERIALI  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA

DIFFERENZIATA CONGIUNTA E SELETTIVA DEI MATERIALI A BASE CELLULOSICA NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E DEI COMUNI SERVITI DA AMIU GENOVA SPA

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: AMIU Genova S.p.a.,  Via d’Annunzio 27, 16121

GENOVA

Procedura di  affidamento prescelta:  Asta  pubblica  ai  sensi  dell’art.  73 comma 1 lettera  c)  del  R.D. 23

maggio 1924 n. 827.

Natura  ed  entità  prestazioni,  caratteristiche  generali  dell’opera:  cessione  del  materiale  proveniente  da

raccolta differenziata operata con metodologie stradali, di prossimità e di porta a porta, di tutto il materiale

cellulosico sia carta sia imballaggi in cartone di proprietà di AMIU Genova S.p.A.

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: ai sensi dell'art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in favore del

concorrente che avrà proposto il maggior rialzo unico percentuale sull’importo posto a base d’asta.

Numero di preventivi ricevuti: 1 da parte della seguente impresa: Benfante s.r.l. con sede legale in Genova

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot. n. 97/20 del 14/01/2020

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Benfante s.r.l. con sede legale in Genova Codice Fiscale e Partita Iva

03083200109

Valore dell’offerta: € 4.691.753,00 pari  ad €/anno 1.172.938,25 al  netto dell'IVA, corrispondente ad un

corrispettivo di € 42,6523 per t  su tutto il  materiale conferito tal quale con la sola esclusione di quanto

previsto, se ricorrente, all’art. 10 del Capitolato speciale – Controllo dei Materiali in Ingresso.

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
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