
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 
A.M.I.U.  Genova S.p.A. intende ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  il  servizio  di
recupero, rimozione e trasporto al civico obitorio delle salme giacenti su suolo
pubblico e/o su aree private del Comune di Genova e Comuni della Provincia.

Oggetto dell’appalto risulta il servizio di recupero, rimozione e trasporto all’obitorio del
Comune di genova delle salme di persone decedute nelle casistiche previste dalla
vigente  normativa  in  materia  (con  particolare  riferimento  al  D.P.R  285/90  DEL 10
settembre 1990 e s.m.i. ed alla Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della
Sanità) relativamente a:

� decessi in seguito ad incidente di qualsiasi natura occorso sulla pubblica
via od in luogo pubblico e privato;

� decessi in abitazioni che, dal parere del medico intervenuto,  vengano
giudicate  inadatte  a  mantenere la salma per il prescritto periodo
d’osservazione;

� decessi sui luoghi di lavoro pubblici o privati

� trasferimento  di  salme  da  ospedali,  case  di  cura  e  altri  obitori  su
disposizione dell'Autorità Giudiziaria

L'importo  posto a base di gara per il servizio è quantificato in Euro 139.650,00.= oltre
IVA
Il servizio  avrà inizio dalla data di redazione dell’apposito verbale redatto dal Direttore
Esecutivo  del  Contratto  (DEC)  (presumibilmente  metà  marzo)  e  terminerà  al
raggiungimento del corrispettivo del contratto e comunque non oltre il 31.12.2019.

Il numero degli interventi stimati per l’intero periodo contrattuale viene statisticamente
stimato  in  330 ritiri  nel  Comune di  Genova e  60 ritiri  in  ambito  della  Provincia  di
Genova.

Ai  sensi  dell'art.  112  del  D.lgs  50/2016  l'appalto  è  riservato  ad  operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l'integrazione  sociale  e  professionale  delle  persone  con  disabilità  o
svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi
di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori
economici  sia  composto  da  lavoratori  con  disabilità  o  da  lavoratori
svantaggiati.

Si applica la clausola sociale prevista dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016
I  dati  relativi  al  personale  impiegato  dall’appaltatore  uscente  saranno
indicati sui documenti di gara.



L’importo per singolo trasporto posto a base di gara è quantificato in Euro 350,00
nell’ambito territoriale del Comune di Genova con una maggiorazione del 15% per
i ritiri eseguiti fuori dal Comune di Genova in Area Metropolitana.

L’aggiudicazione  avverrà  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
sulla base degli elementi indicati nella lettera di invito prevedendo:
Punti 70  -  offerta tecnica
Punti 30  -  offerta economica mediante ribasso percentuale sull’importo a singolo
trasporto.

Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti speciali:

-  avere costantemente la disponibilità operativa di almeno n. 3 addetti regolarmente
iscritti agli Istituti previdenziali, infortunistici ad assistenziali, adeguatamente formati,
coerentemente con quanto disposto dal  D.Lgs.  n.  81/2008 e s.m.i.  con particolare
riferimento all'oggetto del presente Capitolato;

- avere la disponibilità di almeno n. 2 mezzi di trasporto idonei e rispondenti ai requisiti
di  cui  all’art.  20  D.P.R.  n.  285/90,  che,  qualora  si  rendesse  necessario,  possano
prevedere anche il ritiro contestuale di una seconda salma;

-  avere  la  disponibilità  di  almeno  n.  2  cassoni  di  materiale  rigido  o  analoghi
contenitori impermeabili atti al recupero delle salme.
  

 -  aver svolto servizi analoghi, nell’ultimo triennio  per un importo almeno   pari a

quello del valore posto a base di gara, IVA esclusa.

La fatturazione del servizio avverrà mensilmente ed il pagamento avverrà a 60 gg data
fattura fine mese subordinatamento al benestare da parte del Direttore esecutivo del
Contratto (DEC).

La procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e-procurement ME.PA,
pertanto le ditte interessate a partecipare alla gara dovranno, oltre che proporre
apposita  istanza sul  modulo in allegato,  risultare iscritti  al  suddetto Mercato
Elettronico nel  “Bando “Servizi Cimiteriali”

La lettera di invito ed il capitolato speciale con la descrizione dettagliata del servizio,
saranno contenuti  nella  RDO inoltrata alle Ditte  che avranno aderito alla presente
manifestazione di interesse  ed iscritte al ME.PA nella categoria sopra indicata.

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui
all'art.  80 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  ed in  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  83
comma 3

Gli  Operatori  Economici  interessati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  devono  far
pervenire apposita istanza da formulare secondo il  fac-simile allegato  con firma in



formato digitale,  al  seguente indirizzo PEC:  gare@pec.amiu.genova.it entro e  non
oltre le ore 12:00 del giorno 15 Marzo 2019.

Il  presente  avviso è  una mera indagine conoscitiva  finalizzata  all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
- siano pervenute all’indirizzo PEC oltre il termine previsto;
- risultino incomplete;
- non siano sottoscritte e corredate da copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse valida.

Responsabile Procedimento: P.I. Mauro Cerulli

Referente Amministrativo: Ufficio Gare; e-mail: gare@amiu.genova.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  AMIU  Genova  S.p.A.
www.amiu.genova.it -  sezione  “Spazio  Fornitori  -  Bandi  di  Gara”,  su
www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di
Genova.

                     

      
Il Dirigente Approvvigionamenti

(D.ssa Tiziana Merlino)
F.ta digitalmente



Spett.le AMIU Genova S.p.A.

PEC mittente: ………………………………

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

(CON FIRMA IN FORMATO DIGITALE)

Per l’invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016

e s.m.i.  per   il   servizio di  recupero, rimozione e trasporto al  civico obitorio delle salme

giacenti  su  suolo  pubblico  e/o  su  aree  private  del  Comune  di  Genova  e  Comuni  della

Provincia.

     In riferimento alla manifestazione di interesse pubblicata sul sito di A.M.I.U. Genova S.p.A.

ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  il/la sottoscritto/a.........................................in

qualità  di...............................e  come  tale  legale  rappresentante

della.............................................con  sede  in...................................c.f.  e

P.I..........................................chiede di essere invitato/a alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA

-di non rientrare nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-di essere iscritto al  Registro della CCIAA di ……………… al n. ……………… con oggetto sociale

attinente all’oggetto dell’appalto;

-che il proprio indirizzo pec risulta il seguente…………………………..

Luogo e data:

 

In fede

_______________________


