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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
ai sensi dell’art. 29 comma 1 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Procedura Negoziata sottosoglia indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs.
50/2016 a seguito di avviso esplorativo di indagine di mercato per l’affidamento del
servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale a supporto del servizio di
Alta Vigilanza della Linea Metropolitana M4 svolto da AMAT – Procedura Sintel
n. 131395575 - Numero CIG: 8520562E2F
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del
d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. 1202520634_00 del 27/04/2021, a
seguito della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 e 83 del d. lgs. 502016, è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale a supporto del servizio di Alta Vigilanza della Linea Metropolitana
M4 svolto da AMAT a favore dello Studio Legale Cancrini e Partners con sede
legale in Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma Partita Iva n. 07128870586 per
l’importo di aggiudicazione di euro 120.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, per un periodo di 24 mesi, che è risultata il migliore offerente dal
punto di vista del rapporto qualità/prezzo, avendo conseguito il punteggio complessivo
più alto, pari a 89/100 punti.
La stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del d. lgs. 50/2016
non prima di 35 giorni decorrenti dalla data di conferma sulla piattaforma Sintel dell'esito
definitivo della gara avvenuta al 27/4/2021.
Ricorrendone i presupposti, potrà essere disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza
ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di
legge.
Distinti Saluti
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gloria Zavatta
AMAT Srl
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