
AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: (22/2019) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2,  lettera b) del D.Lgs 50/2016

per la scelta del contraente a cui affidare l’allestimento di n. 2 officine mobili per riparazioni

ed assistenza installate su furgoni Iveco Daily 35C15/H2 - passo 3520 - MCPC 3,5 ton di

proprietà di AMIU Genova SpA da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato

Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori

economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

OGGETTO E TEMPISTICA DI FORNITURA DELL’APPALTO

L’allestimento avverrà sulla base delle seguenti condizioni tecniche:

-   DIMENSIONI DI MASSIMA DEI VEICOLI

Lunghezza: mm. 5700 c.ca

Larghezza: mm. 2010 c.ca

Altezza: mm. 2740 c.ca

- PREDISPOSIZIONI INTERNE

- rivestimento del piano di carico in lamiera di alluminio olivata;

- rivestimento interno delle pareti laterali e porte posteriori di chiusura in lamiera di

alluminio olivata;

- rivestimento paratia divisoria in lamiera di alluminio olivata;

- rivestimento del  tetto  in  lamiera verniciata  in  colore chiaro  con coibentazione in

polistirolo espanso;

- lungo la parete laterale sinistra,  dovrà essere realizzato un banco da lavoro con

morsa fissa da 120 mm; il banco dovrà essere predisposto con vasche per il contenimento

di materiali;
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- la parete laterale sinistra dovrà essere predisposta per il fissaggio di pneumatici di

misura fino a 405/70/20 con barre laterali ferma carico, ganci ad anello lungo il pavimento e

cinghie di ancoraggio;

- verniciatura delle attrezzature interne fisse in colore blu.

- DOTAZIONI INTERNE

- gruetta a bandiera con braccio fuoriuscente dalla parete posteriore del veicolo per

circa 1,2 m sul quale scorre un paranco a catena della portata di kg 200;

- carrello con traslazione del paranco a movimentazione manuale;

- la  gruetta  dovrà  essere  dotata  di  appositi  piedi  stabilizzatori  posteriori  sfilabili

manualmente e regolabili a vite;

- paranco con sollevamento elettrico dotato di pulsantiera; il sistema deve essere

tale da non richiedere la denuncia di messa in servizio INAIL;

- rampa di carico in alluminio lunghezza 2200 mm, larghezza 600 mm, portata 300

kg, smontabile e ripiegabile per scarico e carico sollevatore oleopneumatico e pneumatici.

- gruppo autonomo composto da compressore:

o motore diesel con potenza non inferiore a 10 Hp  ed avviamento elettrico;

o generatore con potenza massima trifase non inferiore a 7,5 KVA/380 V/50

Hz e potenza massima monofase non inferiore a 4 KVA/220 V/50 Hz;

- compressore  con  aspirazione  non  inferiore  a  700  litri/min  e  pressione

massima di esercizio pari a 13 Bar;

- serbatoio aria della capacità di 200 l completo di valvole di sicurezza, manometro e

scarico condensa automatico;

- n. 1 Arrotolatore ad avvolgimento automatico con 20 m di tubo aria da ¾;

- rumorosità  del  gruppo  non  superiore  a  94Db(A)  al  regime  di  normale

funzionamento.
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- IMPIANTO ELETTRICO

- sistema di segnalazione visivo installato sul tetto nella parte posteriore del veicolo

costutuito da 2 fari lampeggianti con comando di attivazione posto in cabina di guida;

- n. 2 fari orientabili su barra per illuminazione zona di lavoro a terra;

- illuminazione vano interno realizzato con n.  4 lampade al  neon di  40  watt  cad.

protette in apposite plafoniera antiurto;

- n.  1  quadro  generale  con volmetro,  interruttori  illuminazione  e  forza  motrice  ed

interruttore differenziale;

- n. 3 pannelli con n. 1 presa SHUCO 16 A 220 Volt, n. 1 presa a pettine 16 A 220 Volt

e n. 1 presa industriale 16 A380 V ;

- n. 1 puntazza dotata di m. 5 di cavo completo di presa e pinza per il collegamento

dell’impianto a terra;

- n.  1  lampada  elettrica  portatile  12  Volt  cc  con  m.10  di  cavo  in  arrotolatore

automatico collegato alla batteria dell’automezzo;

- n. 1 prolunga con arrotolatore con m 25 di cavo e 2 prese di utilizzo;

- n. 1 lampada portatile ricaricabile a led;

- l’impianto elettrico deve essere posato in tubi in plastica con cassette di derivazione

ispezionabili.

- ULTERIORI DOTAZIONI

- n. 1 sede per bombole ossigeno ed acetilene da 14 litri;

- n. 1 serbatoio acqua da 10 lt con rubinetto e portasapone;

- n. 1 rotolo porta carta asciugamani;

- n. 1 cassetta pronto soccorso;

- n. 1 alloggiamento per estintore a polvere da kg.6;

- DISPOSIZIONE INTERNA E FISSAGGIO ATTREZZATURE
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- Negli spazi liberi rimanenti dovranno essere istallate scaffalature porta materiali e

supporti per il fissaggio di attrezzature già in uso ad AMIU Genova SpA che saranno inviate

in conto lavorazione.

- CONSEGNA DEI VEICOLI ALLESTITI E COLLAUDATI

La fornitura dovrà comprendere il collaudo MCT del veicolo allestito e l’emissione del certificato CE

dell’allestimento.

La consegna dei veicoli allestiti  e collaudati dovrà avvenire entro 30 gg lavorativi dal momento

della consegna dei due veicoli presso la sede dell’allestitore.

Il fornitore curerà a propria cura e spese sia la consegna che il ritiro dei veicoli allestiti.

- GARANZIA

Deve  essere  emesso  dall’allestitore  alla  consegna  dei  veicoli  il  certificato  di  garanzia

dell’allestimento con durata non inferiore a dodici mesi.

L’importo che sarà posto a base di gara è quantificato in Euro 28.000 per veicolo per un

totale di fornitura di Euro 56.000.= oltre IVA

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

È richiesto il possesso:

•••• del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione presso

registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di

altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di

cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,

che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali

istituiti nel Paese in cui è residente;
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REQUISITI  DI  CAPACITA’  ECONOMICA  E  FINANZIARIA  E  DI  CAPACITA’  TECNICHE  E

PROFESSIONALI

E’ richiesto il possesso del requisito di cui  all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare di

aver stipulato contratti nell'ultimo triennio per forniture analoghe con soggetti pubblici o privati per

un importo complessivo non inferiore Euro 30.000,00.

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel

triennio antecedente la pubblicazione della RDO, ovvero la parte di essi ultimati e approvati

nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente ovvero la parte di essi

eseguita e non ancora ultimati nello stesso periodo per servizi non ancora conclusi.

Prima della eventuale stipula del contratto verrà richiesto all’operatore affidatario la dimostrazione

del predetto requisito di esecuzione. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di

mancato possesso, in capo agli esecutori, dei requisiti sopra prescritti.

La lettera di  invito  ed il  capitolato speciale con la descrizione dettagliata del  servizio saranno

contenuti  nella  RDO  inoltrata  agli  Operatori  Economici  che  avranno  aderito  alla  presente

manifestazione di interesse  ed iscritte al ME.PA nel bando di seguito indicato.

Selezione delle candidature

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di  n. 15

soggetti, in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti  di capacità

tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del Codice, cui sarà successivamente rivolto invito a

formulare offerta.

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei

requisiti  generali  richiesti  per  l'affidamento  dei  lavori,  che  invece  dovranno  essere  dichiarati

dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai

soggetti  invitati  in  occasione della  procedura di  affidamento ed in  conformità delle prescrizioni

contenute nella relativa lettera invito e del Codice.

Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice il Responsabile del

procedimento, durante la seduta ed in fase di sorteggio, comunicherà ad alta voce esclusivamente

il numero attribuito dall’Azienda alle istanze degli operatori economici come risultanti dal 
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documento non modificabile e protocollato dalla stessa Azienda prima della data prevista per la

seduta pubblica.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo AMIU che sarà libera di avviare altre procedure.

AMIU si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi inclusa

l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva

concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per l’Amministrazione.

Il giorno 26 Giugno 2019 alle ore 11,00 presso la sede di AMIU Genova SpA – Via D’Annunzio

27 Genova il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, procederà all’esame delle

istanze  e  alla  verifica  della  documentazione  prodotta  in  conformità  a  quanto  richiesto  con  il

presente avviso nonché all’eventuale sorteggio degli operatori.

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere

presentati entro e non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

indicato dal concorrente della richiesta: in tale ipotesi gli operatori saranno avvisati tramite posta

elettronica certificata (PEC) ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante

pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente http://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi

del luogo e della data per la successiva operazione di sorteggio.

Le Imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti devono far pervenire apposita istanza da

formulare secondo il fac-simile allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o

da  persona  abilitata  ad  impegnare  il  soggetto  di  cui  all’art.  45  del  Codice,  al  seguente

indirizzo PEC:  gare@pec.amiu.genova.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 Giugno

2019.

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

Si precisa che la successiva procedura avverrà  previo espletamento di gara ai sensi dell’art.

36, comma 2, lettera b), secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 36, con invito ai

concorrenti  individuati  a  seguito  della  presente  indagine,  attraverso  la  piattaforma  di  e-

procurement ME.PA.  Pertanto gli  Operatori  Economici  interessati  a partecipare alla gara

dovranno, oltre che proporre apposita istanza sul modulo in allegato,  risultare iscritti  al

suddetto Mercato Elettronico nel Bando “Beni” categoria “Veicoli e Forniture per la 
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mobilità” sottocategoria “Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli”.

L’aggiudicazione  sarà  disposta  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  maggior  ribasso

percentuale da applicare all’importo complessivo posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 97 co. 8 del Codice la stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica dalla

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia  individuata;  l’esclusione  automatica  non  sarà  esercitata  se  il  numero  delle  offerte

ammesse risulterà inferiore a dieci. In tal caso la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte

che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con lo stesso metodo.

Non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui

all’art. 97, comma 2 e 2bis, del Codice nel caso le offerte ammesse siano inferiori a cinque; in tal

caso si applicherà l’art. 97, comma 6 del Codice.

La lettera d’invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente

dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento del

servizio e alla disciplina contrattuale.

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.

L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal  contratto con la

Stazione Appaltante vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016

(GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche

dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del

GDPR, di essere informato che:

• le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svol-

gimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibi-

lità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbliga-

torie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamen
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• tari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti

previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

• il  titolare del trattamento dei dati  conferiti  è AMIU Genova SpA – Via D’Annunzio 27 -

16121 Genova;  

• il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo

Venturi.

Le  parti  daranno  atto  di  essersi  reciprocamente  scambiate  l’informativa  di  cui  all’art.  13  del

Regolamento  Europeo 679/2016 (GDPR)  in  materia  di  trattamento  dei  Dati  Personali  e  che i

rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del

presente rapporto contrattuale.

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 RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                              Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spettabile

AMIU GENOVA SPA

Via d’Annunzio 27

16121 GENOVA

OGGETTO: (17/2019) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016

per la scelta del contraente a cui affidare l’allestimento di n. 2 officine mobili per riparazioni

ed assistenza installate su furgoni  Iveco Daily 35C15/H2 -  passo 3520 -  MCPC 3,5 ton di

proprietà di AMIU Genova SpA da espletarsi mediante RDO (richiesta di offerta) sul Mercato

Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).

Il sottoscritto……………………………………………………………….……………………..

nato il……………….………a…………….……………………………..….……………

in qualità di  L al  a tante  P a

dell’impresa…..……………………………………………………………………….………….

con sede in …………………………………………………………………………….………….

i i izz  i a l i a i i a a PEC : 

codice fiscale partita IVA

telefono ………………..………………………………..  fax ………………………………

manifesta  il  proprio  interesse  alla  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  e  pertanto

CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto per la quale dichiara di essere in

possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

In caso di partecipazione alla procedura dichiara la seguente forma di partecipazione:
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in forma singola;

ovvero

quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio ordinario di concorrenti

di tipo orizzontale/verticale o di un GEIE;

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE indica la

denominazione,  ragione  e  sede  sociale,  il  codice  fiscale  e  la  partita  Iva  di  tutte  le  imprese

partecipanti al raggruppamento o Consorzio

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nel caso di avvalimento indica denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita

IVA, PEC e n. di fax dell’operatore economico di cui intende avvalersi 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

e che si avvarrà dei seguenti requisiti dell’impresa ausiliaria:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svol-

gimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;
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- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossi-

bilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;

- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbliga-

torie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al

fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti

sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

- il  titolare  del  trattamento  dei  dati  conferiti  è  AMIU  Genova  SpA  –  Via

D’Annunzio 27 – 16121 Genova;  

- il  responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è è l’Avv.

Paolo Venturi.

DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore. In tale ultimo

caso  dovrà  essere  prodotto  l’originale  della  procura  firmato  digitalmente  o  la  copia  informatica  conforme

all’originale analogico della stessa, ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione digitale.
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