AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: (1.3/2020) Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016
per il servizio di noleggio a freddo di nr. 9 autocompattatori per rifiuti a carico posteriore
appartenenti alla categoria aziendale degli autocompattatori mini, per un periodo di 6 mesi, compreso
il service di manutenzione con suddivisione in tre distinti lotti da espletarsi mediante RDO (richiesta di
preventivo) sull Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Lotto 1 – CIG 8180409F0C
Lotto 2 – CIG 81804175A9
Lotto 3 – CIG 8180428EBA
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:
dell’opera Fornitura in tre lotti di noleggio senza
conducente di 9 autocompattatori per rifiuti appartenenti alla categoria aziendale degli autocompattatori
mini;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: per lotti separati, con il criterio del minor prezzo, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co.
co 4 lett. a) del
Codice;
Elenco delle imprese invitate:: la procedura si è svolta sulla piattaforma MePA. Sono state invitate tutte le
imprese iscritte al bando “SERVIZI” nella categoria “Servizi – servizi di trasporto e noleggio”
Numero di preventivi ricevuti:
Per i Lotti 1, 2 e 3 n. 2 (due), da parte della seguenti imprese:
N.

IMPRESA

P.IVA

1

GORENT S.P.A.

08605630014

2

VRENT S.P.A.

01442160626

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot. n. 466/20 del 17/02/2020
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Lotti 1, 2 e 3: VRENT S.P.A. – C.F. e P.I. 01442160626 – Via Segantini 23, 38122 – Trento (TN)

1

Valore dell’offerta:
Lotto 1: € 38.700,01 oltre IVA.
Lotto 2: € 38.700,01 oltre IVA.
Lotto 3: € 38.700,01 oltre IVA.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
terzi 40%
0% 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.
.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,
4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente
ente avviso.

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
f.to digitalmente
Dott. Luca Sannella
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