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AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: (10/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la 

scelta del contraente cui affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione negli 

edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, di AMIU Genova S.p.a., riconducibili alla 

categoria OS6 di cui al D.P.R. 207/2010 per la durata di mesi 24 mediante stipula di 

accordo quadro con un unico operatore da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG 8001643CAE 

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 b) del D.Lgs. n. 

50/2016 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: interventi di manutenzione negli edifici di 

proprietà o in uso a qualsiasi titolo, di AMIU Genova S.p.a., riconducibili alla categoria OS6 di cui al D.P.R. 

207/2010 per la durata di mesi 24 mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore.  

Criterio di aggiudicazione dell’appalto:  con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul 

Prezzario Opere edili e impiantistiche - Regione Liguria – 2019, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.  

Elenco delle imprese invitate: la procedura si è svolta sulla piattaforma MePA. Sono state invitate tutte le 

imprese iscritte al bando “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate OS6 – Finiture di opere generali in 

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” 

Numero di preventivi ricevuti: 

N Operatore economico P.IVA 

1 AFEP S.R.L. 08420120969 

2 ARBOR DI LUCA POLLERI & C. S.A.S. 01959010990 

3 CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO CUBEDDU 02366390991 

4 CMCI S.C.AR.L. CONSORZIO STABILE 01246700999 

5 CMR DI RAIBALDI MARCO 01707240097 

6 CURTAIN & WINDOWS S.R.L. 08963121218 

7 E.A. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S. 02971500596 

8 GARAU S.R.L. 03245150929 

9 PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN S.A.S. 03396240545 

10 S.F. COSTRUZIONI S.R.L. 03313010799 

11 SOL.EDIL. S.R.L. 07879870637 
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12 SUD SERVICE S.R.L. 07129410721 

 

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n. 2431/19 del 03/12/2019 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 

AFEP S.R.L. – C.F. e P.I. 08420120969 – Via della Risera, n. 9 – CAP. 22060, Novedrate (CO) 

Valore dell’offerta:  

€ 45.575 oltre a IVA di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ribasso offerto pari al 45,00% 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 

 

 


