
 
 

 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

- ADDENDUM – 

 

OGGETTO: (08/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

50/2016 per la scelta del contraente cui affidare gli interventi  programmati per la 

rimozione di rifiuti grossolani e polveri su aree, macchine ed attrezzature di proprietà 

A.M.I.U. Genova S.p.A. 
 

In riferimento all’avviso di cui in oggetto si rende necessario specificare quanto segue:  

in relazione ai ridotti spazi disponibili, alle attività in ambiente industriale polveroso, alle 

possibili attività in quota ed in spazi confinati o con possibile presenza di gas e/o 

inquinamento come da DPR 177/2011 e s.m.i., nonché, alle possibili interferenze con le 

normali attività presenti in entrambi i cantieri, la ditta aggiudicataria dovrà curare, in modo 

particolare, l’organizzazione dei luoghi di intervento previsti attraverso i seguenti 

adempimenti: 

 Certificazione relativa alla idoneità,  come stabilito dal DPR 177/2011, degli operatori 
di potere eseguire gli interventi in quota ed in spazi confinati o con sospetto 
inquinamento; 

 Attrezzatura opportuna e completa per l’esecuzione degli interventi richiesti; 
 Nomina di un Responsabile di adeguata esperienza e professionalità come da DPil 

quale dovrà, per tutta la durata degli interventi essere presente nel sito interessato 
dall’intervento sia per gli aspetti della sicurezza inerenti ai lavori da eseguirsi, sia per i 
possibili problemi di interferenze; 

 Essere dotata di tutte le attrezzature, i mezzi di sollevamento fissi e mobili, per 
l’esecuzione in sicurezza di quanto indicato nel presente Capitolato; 

 Riconsegna delle aree interessate pulite e sgombre da qualsiasi tipo di residuo o altro 
che possa recare danni a persone o cose. 

L’impianto e le macchine oggetto degli interventi (carriponte, trituratori, e presse - per quanto 
riguarda il cantiere di Genova Volpara - e nastri, trituratori, presse e cabine di selezione per 
quanto concerne il cantiere di Bolzaneto) verranno consegnati in sicurezza dalla Committente 
ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di A.M.I.U. Genova S.p.A. dovrà essere richiesto 
ogni modifica del loro stato. 

Si ribadisce che qualsiasi movimentazione delle dette macchine dovrà essere richiesta dal 
Responsabile della ditta Appaltatrice al Direttore dell’Esecuzione del Contratto di A.M.I.U. 
Genova S.p.A., o da un suo incaricato debitamente istruito, e da questo eseguite. 

É assolutamente vietato all’Appaltatore di effettuare manovre, variare lo stato delle macchine o 
rimuovere qualsiasi dispositivo di sicurezza o protezione quali blocchi ed interblocchi, cancelli 
ringhiere o barriere. 

Inoltre per quanto concerne l’Impianto per la valorizzazione delle frazioni secche di 

Genova Bolzaneto, la Committente metterà a disposizione dell’Appaltatore un elevatore 

mobile per l’esecuzione delle pulizie in quota. A fronte di ciò sarà compilato dal D.E.C. un 



 
 

 
apposito verbale (Mod. 046-Rev. 2 “Cessione macchine o attrezzature” allegato al 

Capitolato) nel quale saranno indicate tutte le modalità operative per il corretto utilizzo 

di tale elevatore. L’Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere tale verbale e 

conseguentemente ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative indicate nel 

suddetto verbale. 

Inoltre l’Appaltatore dovrà presentare la certificazione riguardante l’abilitazione del 

proprio personale all’utilizzo di tale macchina. 

Restano ferme le altre prescrizioni inserite nell’avviso pubblico medesimo.  

    

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

                          

      

 



 
 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Spettabile 

AMIU GENOVA SPA 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

 

OGGETTO: (08/2019) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

50/2016 per la scelta del contraente cui affidare gli interventi  programmati per la 

rimozione di rifiuti grossolani e polveri su aree, macchine ed attrezzature di proprietà 

AMIU Genova SpA 

 

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

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

in qualità di  Legale rappresentante    Procuratore 

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

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

indirizzo di posta elettronica certificata (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: 
 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 svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere 

comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto 

operatore economico; 

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

comunicazioni obbligatorie 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. 
 

 

 

 

 

 

                                           


