
 

 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

 

OGGETTO: asta per la vendita dei materiali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti classificati con il 

codice CER 17.04.05. - 20.01.36. 

piattaforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle proprie officine

 

Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:

GENOVA 

Procedura di affidamento prescelta

maggio 1924 n. 827. 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 17.04.05. 

raccolta differenziata presso le piattaforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle 

proprie officine 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto:

concorrente che avrà proposto il corrispettivo più alto, quale maggiorazione in rialzo ovvero diminuzione al 

ribasso in valore percentuale sulla quotazione massima di “RIFIUTI / ROTTAMI FERROSI 

RILEVAZIONE BIMENSILE MEDIA DI MERCATO” di ASSOFERMET

Numero di preventivi ricevuti: 

VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 Cairo Montenotte (SV)

Data di affidamento: provvedimento di 

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:

VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 Cairo Montenotte (SV), Codice Fiscale e Partita 

Iva 00929370096. 

Valore dell’offerta:  

CDR Volpara:   + 10%

CDR Pontedecimo:  + 10%

CDR Prà:   + 10%

CDC Raee:   + 10%

CDR Pescatori:   - 10%

Officina Cantiere Volpara: - 10%

Officina Cantiere Sestri:  - 10%

Officina Dufour:  - 10%
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AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

dei materiali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti classificati con il 

20.01.36. - 20.01.40. provenienti dalla raccolta differenziata presso le 

taforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle proprie officine

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

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

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:  vendita dei materiali derivanti dallo 

smaltimento dei rifiuti classificati con il codice CER 17.04.05. - 20.01.36. - 20.01.40. provenienti dalla 

ta presso le piattaforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle 

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

avrà proposto il corrispettivo più alto, quale maggiorazione in rialzo ovvero diminuzione al 

ribasso in valore percentuale sulla quotazione massima di “RIFIUTI / ROTTAMI FERROSI 

NSILE MEDIA DI MERCATO” di ASSOFERMET 

VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 Cairo Montenotte (SV) 

provvedimento di affidamento prot. n. 470/21 del 15/02/2021 

udicatario: 

VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 Cairo Montenotte (SV), Codice Fiscale e Partita 

+ 10% 

+ 10% 

+ 10% 

+ 10% 

10% 

10% 

10%  

10% 

                                                                                                       

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

dei materiali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti classificati con il 

20.01.40. provenienti dalla raccolta differenziata presso le 

taforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle proprie officine 

AMIU Genova S.p.a., Via d’Annunzio 27, 16121 

ell’art. 73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 

dei materiali derivanti dallo 

20.01.40. provenienti dalla 

ta presso le piattaforme ecologiche dei comuni gestiti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dalle 

del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in favore del 

avrà proposto il corrispettivo più alto, quale maggiorazione in rialzo ovvero diminuzione al 

ribasso in valore percentuale sulla quotazione massima di “RIFIUTI / ROTTAMI FERROSI 

 

VICO S.R.L. con sede legale in Corso Stalingrado 50 17014 Cairo Montenotte (SV), Codice Fiscale e Partita 



 

 

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 reg

Sede di Genova, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova) entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 
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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 
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