
                                                             
 

 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

 

 

OGGETTO: (43/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, al fine 

della conclusione di un accordo 

di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto 

autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 16.10.04) prodotto da impianti 

ad osmosi inversa press

 
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice

GENOVA 

 

Procedura di affidamento prescelta: 

 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera

autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 

16.10.04) prodotto da impianti ad osmosi inversa presso la discarica di Monte Scarpino (GE)

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto

percentuale da applicare sull’importo

 

Elenco delle imprese invitate: 

 

N. Ragione Sociale

1 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.

2 ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.

3 ECOLOGITAL MANECO S.R.L.

4 ECODELTA S.R.L.

5 S.E.M.P. S.R.L.

6 ECOMAR ITALIA S.P.A.

7 S.C.E.P. S.R.L.

 

Numero di offerte ricevute: n. 2 (due

 

N. Ragione Sociale

1 MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L.

2 S.E.M.P. S.R.L.

 

 

 

Data del provvedimento di aggiudicazione

 

                                                              

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, al fine 

della conclusione di un accordo quadro, per la scelta del contraente cui affidare il servizio 

di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto 

autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 16.10.04) prodotto da impianti 

ad osmosi inversa presso la discarica di Monte Scarpino (GE) - CIG 81605570AD

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: A.M.I.U. Genova S.p.A., Via 

: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: servizio di prelievo da bocchetta, carico su 

autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 

da impianti ad osmosi inversa presso la discarica di Monte Scarpino (GE)

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico 

sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice

Ragione Sociale 

MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. 

ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. 

ECOLOGITAL MANECO S.R.L. 

ECODELTA S.R.L. 

S.E.M.P. S.R.L. 

ECOMAR ITALIA S.P.A. 

S.C.E.P. S.R.L. 

due) da parte delle seguenti imprese: 

Ragione Sociale 

MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. 

S.E.M.P. S.R.L. 

provvedimento di aggiudicazione: Prot. N. 167/20 del 21/01/2020 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, al fine 

quadro, per la scelta del contraente cui affidare il servizio 

di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto 

autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 16.10.04) prodotto da impianti 

CIG 81605570AD 

., Via D’Annunzio 27, 16121 

, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016 

prelievo da bocchetta, carico su 

autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato concentrato (CER 19.08.14 E CER 

da impianti ad osmosi inversa presso la discarica di Monte Scarpino (GE) 

mediante ribasso unico 

95, comma 4 del Codice 

P.IVA 

00468910070 

01032710079 

02537310100 

09628941008 

04130790159 

01001190493 

00961930476 

P.IVA 

00468910070 

04130790159 



                                                             
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario

20016, Pero (MI) 

 

Valore dell’offerta: € 167.875,00 oltre I

 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 

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.

 

 

 

 

 

 

                                                              
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  S.E.M.P. S.R.L. – C.F. e P. IVA 04130790159 – 

oltre I.V.A. Ribasso offerto pari al 21,00% sull’importo a base di appalto.

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 40% dell’importo complessivo del

quanto previsto dall’art. 105 del Codice. 

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,

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

 Via Archimede, 7 – CAP 

% sull’importo a base di appalto.  

0% dell’importo complessivo del 

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, 

4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 

Dott. Luca Sannella 


