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Esito 
Genova,04/06/2020  
 
Prot, n. 1328 

 

                       AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui 

affidare  il servizio integrativo raccolta rifiuti solidi urbani posti su viabilità pedonale e disagiata presso salita angeli 

nella giornata festiva del 25 aprile 2020  CIG . Z142CD2652 

 

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 a) del D.Lgs. n. 

50/2016  CIG . Z142CD2652 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: – servizio integrativo raccolta rifiuti solidi urbani posti 

su viabilità pedonale e disagiata presso salita angeli nella giornata festiva del 25 aprile 2020   

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: richiesto preventivo alla ditta Cooperativa Genova Insieme , stessa ditta che si 

era già aggiudicata il servizio durante l’anno escluse determinate festività. 

   Cooperativa Genova Insieme  P.I. 03290390107 

 

Numero di preventivi ricevuti: n 1 da parte delle seguenti imprese:   Cooperativa Genova Insieme   

Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n. 894  del 17/04/2020 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:    Cooperativa Genova Insieme via GBMonti Genova 

Valore dell’offerta: € 200,00 oltre iva ; 

Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% 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 dei 

Mille 9, 16147 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso.  

         

                                                                                                                                     Il DIRIGENTE  

                                             Ing. Andrea Piccardo 
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