
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (2/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 

per la scelta del contraente cui affidare l’attività di monitoraggio per verifica presenza di 

potenziali situazioni di rischio geologico sulle pareti rocciose ex Cava S. Stefano su nuova 

viabilità Scarpino 

 

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. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio in oggetto è relativo all’attività di monitoraggio finalizzato ad individuare la presenza 

di eventuali criticità sulle pareti rocciose dei versanti dell’area dell’ex cava S. Stefano. Lo scopo 

è quello di prevenire i potenziali rischi legati a dissesti localizzati generanti distacchi di materiali 

e di individuare tempestivamente eventuali situazioni che comportino un immediato pericolo 

all’incolumità delle persone e dei beni nelle aree sottostanti i suddetti versanti di cava.  

Il servizio sarà articolato attraverso l’esecuzione di ispezioni, rilievi e verifiche in sito, eseguite 

sulle opere di rivestimento corticale realizzate per la messa in sicurezza delle pareti dell’ex-Cava 

di S. Stefano. Il monitoraggio ordinario sarà svolto con cadenza mensile, ovvero trascorsi 

mediamente 30 giorni dall’ispezione precedente. Dopo ogni verifica mensile dovrà essere fornita 

adeguata relazione.  

Si richiede quindi di eseguire n° 12 verifiche ordinarie con cadenza mensile: tali verifiche 

prevedono una ricognizione lungo la recinzione posta alla sommità della ex cava per verificarne 

lo stato dell'arte e dovranno altresì essere eseguite delle calate lungo le pareti della ex cava per 

stabilire la tenuta delle funi, dei chiodi, delle reti, segnalando le eventuali anomalie riscontrate. 

Sulla base dell'esperienza effettuata negli anni scorsi, Amiu Genova S.p.A. ha individuato che il 

numero delle calate da realizzarsi per ogni monitoraggio non potrà essere inferiore a 18.  

Tali calate mensili, che dovranno essere effettuate da geologo e rocciatori specializzati, saranno 

eseguite al fine di monitorare e verificare l’integrità degli interventi realizzati sull’area, le 

condizioni dei materiali, l’infissione delle chiodature, l’eventuale presenza di sacche di 



 

 

 

accumulo detritico nelle reti in aderenza e in quelle paramassi, nonché evidenziare l’eventuale 

presenza di potenziali situazioni di rischio sulle pareti rocciose dell’ex cava S. Stefano. 

Per l’esecuzione delle ispezioni in parete è necessario che venga impiegato personale 

specializzato (tecnico rocciatore), istruito adeguatamente alla realizzazione delle sopracitate 

attività. Si richiede che la Ditta offerente si impegni ad operare con personale specializzato ai 

lavori in quota concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, 

dotati di Certificazione in corso di validità, secondo quanto prescritto dall’art. 116 del D.lgs. 81 

del 9/4/2008 (Allegato XXI) e del D.lgs. 106 del 3/8/2009 e sue s.m.i.  

Amiu Genova S.p.A., inoltre, potrà richiedere alla ditta affidataria del servizio verifiche 

straordinarie ogniqualvolta la Regione Liguria, attraverso Arpal emetta uno stato di “Allerta” 

meteo di grado arancione/rosso relativo ad eventuali precipitazioni meteoriche e/o nevose 

previste per il territorio comunale. Potranno altresì essere richieste verifiche straordinarie in caso 

di eventi sismici che, in base alla loro localizzazione e/o al loro grado di intensità (superiore ai 

3-4 Gradi Richter), possano interessare l'area in oggetto. La retribuzione per tali verifiche non è 

inclusa nell’importo posto a base d’appalto sotto indicato.  

 

2. DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il servizio dovrà essere svolto per un periodo pari a 12 mesi eventualmente prorogabile per 

ulteriori 6 mesi. 

L’importo complessivo del servizio comprensivo del periodo opzionale e degli oneri di sicurezza 

ammonta ad Euro 25.654,98. Tale importo comprende gli oneri della sicurezza da interferenza 

stimati in Euro 1.354,98. 

 
3. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere commerciali.  

Ubicazione: presso Ex cava S. Stefano – località Monte Scarpino. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del 

Codice che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 



 

 

 

E’ 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. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto 

di cui all’art. 45 del Codice (Modulo allegato al presente avviso) esclusivamente a mezzo di 

posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo acquisti@pec.amiu.genova.it entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2020. 

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

La PEC deve riportare il seguente oggetto: “(2/20) Attività di monitoraggio per verifica 

presenza di potenziali situazioni di rischio geologico - pareti rocciose ex Cava S. Stefano”. 

 

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di n. 5 

soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, cui sarà successivamente rivolto invito a formulare 

preventivo. 

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

requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati 

dall'interessato ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione della 

procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella relativa richiesta di 

preventivo 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 
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risultanti dal documento non modificabile e protocollato dalla stessa Azienda prima della data 

prevista per la seduta pubblica. 

Il giorno 28 gennaio 2020 alle ore 10.00 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. 

Qualora non si raggiungesse il suddetto numero di adesioni, la seduta pubblica non avrà luogo 

e si procederà direttamente ad inoltrare invito a tutti gli operatori richiedenti la partecipazione. 

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. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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 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;   

http://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi


 

 

 

 il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) 

è l’Avv. Paolo Venturi. 

 

8. ULTERIORI PRECISAZIONI 

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. 

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla 

presente indagine e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate 

utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli 

operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del 

d.lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione 

di idoneo avviso sul profilo del committente https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/  

Si precisa che la successiva procedura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, 

attraverso l’indirizzo PEC indicato nel modulo allegato alla presente. Si procederà 

all'affidamento del servizio all'operatore economico a seguito del confronto dei preventivi 

ricevuti sulla base della convenienza economica per AMIU. 

La richiesta di preventivo 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 e saranno contenuti nella comunicazione 

inviata a mezzo PEC. A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della richiesta di preventivo 

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Responsabile Procedimento: Arch. Giuseppe Giovinazzo 

Referente Amministrativo: Funzione Approvvigionamenti  e-mail: acquisti@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 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/
mailto:acquisti@amiu.genova.it
http://www.amiu.genova.it/#_blank
http://www.appaltiliguria.it/#_blank


 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Spettabile 

AMIU GENOVA SPA 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

 

OGGETTO: (2/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 

per la scelta del contraente cui affidare attività di monitoraggio per verifica presenza di 

potenziali situazioni di rischio geologico sulle pareti rocciose ex Cava S. Stefano su nuova 

viabilità Scarpino 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

                                           


