
 

 

 
 

                                                 
AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

 

STAZIONE APPALTANTE: Società A.M.A. – Azienda Multiservizi Andora S.r.l., con sede in Via Aurelia, 41 - 

Andora (SV), - C.F./P.I. 01180670091 - Tel. 0182/88313 Fax: 0182/681707 - PEC: ama.srl@legalmail.it-  

indirizzo internet: http://www.amandora.it. 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi 

gerbide e marciapiedi alberati del comune di Andora, avente durata di anni tre, con decorrenza presunta 

dal 16/09/2021 - Importo annuo posto a base di gara: € 63.368,79 oltre ad € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI), non soggetti a ribasso, oltre IVA - Valore complessivo 

stimato dell’affidamento: € 193.106,37 di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali 

(DUVRI), oltre IVA. 

 

Procedura prescelta: negoziata, senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 

36, comma 2, lett. b), pari decreto, derogato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in 

n. 120/2020 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, commi 

2, 3 lett. a) e 6, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Operatori economici invitati, a seguito di pubblicazione di avviso sul sito internet: n. 10 operatori 

economici, come da elenco  ditte conservato agli atti della Stazione appaltante. 

 

Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte ricevute: 6 - Aggiudicatario: Consorzio OMNIA 

Opportunità Lavorative - Soc. Coop ONLUS – C.F/P.IVA 01595760990 - con sede legale in Salita Nuova di 

Nostra Signora del Monte, 3  – 16143 – GENOVA - Impresa consorziata esecutrice: DELTA MIZAR Coop. Soc. 

ONLUS – C.F/P.IVA 01336550080 - con sede legale in Via Braie, 300/A – 18033 - Camporosso (IM) - 

Punteggio complessivo: 91,34/100 punti - Importo annuo complessivo offerto: € 46.010,85, di cui € 

1.000,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali (DUVRI), oltre IVA - Ribasso offerto: 

28,97% - Valore massimo contratto: €  138.032,55, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza derivanti da 

rischi interferenziali (DUVRI), oltre IVA, relativamente alla durata contrattuale di anni tre – Subappalto: No. 

 

Altre Informazioni: Data di aggiudicazione: determinazione dell’Amministratore Delegato n. 156 del 

07/09/2021 - Procedure di ricorso: T.A.R. Liguria – Via dei Mille 9 – 16147 GENOVA - Tel:  010/3993931. 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it. - Termine per presentare ricorso: entro 30 gg. dal 

ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione- Esito di gara e altra documentazione 

disponibile sul profilo committente http://www.amandora.it -  Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Responsabile Unico Del Procedimento: Dott. Eugenio Ghiglione - Direttore Generale - Posta elettronica: 

direttore@amandora.it - PEC: ama.srl@legalmail.it. 

                               
Andora, lì 09 Settembre 2021 

                                                                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             Dott. Eugenio Ghiglione     

  

           Documento firmato digitalmente 

 

 


