
AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: (01/20) Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs 50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di ritiro trasporto,

conferimento  e  avvio  al  recupero  di  rifiuti  differenziati  corrispondenti  ai  seguenti

codici  CER:  200108  –  200303  –  200138  –  170904  –  200201  –  200307  –  150106

suddiviso in 7 lotti.

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, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO

LOTTO 1

Servizio di ritiro, trasporto, e  conferimento in impianto  autorizzato, di rifiuti differenziati

provenienti dalla raccolta effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, da par-

te di S.A.TER. S.p.A., stoccati provvisoriamente in cassoni di proprietà S.A.TER. S.p.A,

posizionati in Località Molinetto, Via Molinetto a Cogoleto (GE), da conferire presso l’area

di A.M.I.U. Genova  S.p.A. sita in C.so Perrone, 124 cancello, Genova.

I rifiuti da trasportare sono differenziati di tipo biodegradabile, provenienti da cucine e men-

se,  identificati  con  il  codice  CER:  200108,  per  un  quantitativo  annuo  presunto  di  kg

900.000=. 

Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato in Kg 5.000 – 6.000, per-

tanto il trasporto dei cassoni con autotreno potrà totalizzare un peso di Kg. 8.000 - 11.000. 

L’importo a base di gara è stimato in Euro 11.680,00 (undicimilaseicentottanta/00) oltre

I.V.A., così suddiviso:

• n° 36 /viaggi per trasporto con autotreno al prezzo di € 180,00.= a viaggio per un totale

di € 6.480,00.=.

• n° 40 /viaggi per trasporto con autocarro al prezzo di € 130,00.= a viaggio per un totale

di € 5.200,00.=.



LOTTO 2 

Servizio di trasporto e avvio a recupero di rifiuti consistenti in terre da spazzamento strada-

le, provenienti dall’attività di spazzamento stradale meccanizzato effettuata sul territorio del

Comune di Cogoleto – Genova, da parte di S.A.TER. S.p.A.; tali rifiuti sono stoccati provvi-

soriamente in un cassone scarrabile da mc. 13 di proprietà S.A.Ter. S.p.A., presso l’Isola

Ecologica situata in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).

I rifiuti da ritirare sono terre da spazzamento stradale, provenienti dall’attività di spazza-

mento stradale meccanizzato svolto sul territorio comunale, identificati con il codice CER

200303, per un quantitativo annuo presunto di kg. 60.000.

Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 5.500.

L’importo a base di gara è stimato in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre I.V.A.

LOTTO 3

Servizio di trasporto e avvio a recupero, di rifiuti in legno, provenienti dal territorio del Co-

mune  di  Cogoleto,  stoccati  in  un  cassone messo  a  disposizione  dall’Appaltatore  presso

L’Isola Ecologica S.A.Ter. in Via Della Pace 38/A Cogoleto (GE).

I rifiuti da ritirare sono in legno, provenienti dalla raccolta sul territorio e dal conferimento

dei privati cittadini presso l’Isola Ecologica, identificati con il codice CER: 200138, per un

quantitativo annuo presunto di kg. 100.000.

Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 5.000.

L’importo a base di gara è stimato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre I.V.A.

LOTTO 4

Servizio di trasporto e avvio a recupero di detriti ed inerti da demolizioni edili, provenienti

da attività effettuate sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova; tali rifiuti sono stocca-

ti provvisoriamente in un cassone scarrabile da mc. 13 di proprietà S.A.Ter. S.p.A., presso

l’Isola Ecologica situata in Via Della Pace, 38/A - Cogoleto (GE).

I rifiuti da ritirare sono detriti ed inerti da demolizione edile, provenienti dall’attività svolta

sul territorio comunale, identificati con il codice CER 170904, per un quantitativo annuo

presunto di kg. 110.000.

Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato mediamente in Kg. 10.000.

L’importo a base di gara è stimato in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A.

LOTTO 5



Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero, di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)

provenienti dalla raccolta effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, presso

i seguenti siti:

a) International Camping Europa Unita sito in Via Della Pace  (compreso il posizionamen-

to di cassone scarrabile presso il sito );

b) Orto Botanico sito in Via Frankenbergen;

c) Vivaio Lumachi Attilio sito in Via Molinetto.

I rifiuti da trasportare sono differenziati di tipo biodegradabile, provenienti da sfalci e pota-

ture, identificati con il codice CER: 200201, per un quantitativo annuo complessivamente

presunto di kg 350.000. 

L’importo a base di gara è stimato in Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre I.V.A.

LOTTO 6

Servizio di trasporto e avvio a recupero, di rifiuti ingombranti misti e materassi, differenzia-

ti, provenienti dal  territorio del Comune di Cogoleto, stoccati separatamene in due cassoni

messi a disposizione dall’Appaltatore presso L’Isola Ecologica S.A.Ter in Via Della Pace

38/A Cogoleto (GE).

I rifiuti da ritirare sono del tipo ingombranti misti, materassi e divani, stoccati separatamente

in due cassoni messi a disposizione dall’Appaltatore, provenienti dalla raccolta sul territorio

e dal conferimento dei privati cittadini presso l’Isola Ecologica, identificati con il codice

CER: 200307, per un quantitativo annuo presunto di kg. 60.000= suddivisi indicativamente

in kg. 42.000 di ingombranti misti e kg. 18.000 di materassi.

Il quantitativo accumulato in ogni singolo cassone viene stimato in Kg 4.000 al massimo per

gli ingombranti misti, mentre in kg. 2.000 al massimo per i materassi.

L’importo a base di gara è stimato in Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre I.V.A.

LOTTO 7

Servizio di ritiro, trasporto, e conferimento in impianto autorizzato, di imballaggi misti pro-

venienti dalla raccolta effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, da parte di

S.A.TER. S.p.A., stoccati provvisoriamente in un compattatore di proprietà S.A.TER. S.p.A

con previsione di secondo compattatore messo a disposizione dall’appaltatore, entrambi po-

sizionati in Località Molinetto a Cogoleto (GE).

I rifiuti da trasportare sono differenziati del tipo imballaggi misti, provenienti dalla raccolta

effettuata sul territorio del Comune di Cogoleto – Genova, identificati con il  codice CER:

150106, per un quantitativo annuo presunto di kg 320.000=. 



Il quantitativo accumulato in ogni singolo compattatore viene stimato in Kg 4.000 – 4.500 al

massimo. 

L’importo a base di gara è stimato in Euro 37.960,00 (trentasettemilanovecentosessanta/00)

oltre I.V.A.

L’importo a base di gara complessivo di tutti i lotti è stimato in Euro 76.840,00 (settantasei-

milaottocentoquaranta/00) oltre I.V.A.

I dati riportati, per ciascun lotto, sono puramente indicativi e da utilizzarsi per la stima del

servizio.

Le predette stime non sono in alcun modo impegnative per S.A.TER. S.p.A. e possono va-

riare in più o in meno, in base ai trasporti realmente effettuati.

Il servizio, per un periodo di 36 mesi, 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo stretta-

mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo

contraente ai  sensi dell’art.  106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o

più favorevoli.

SATER si  riserva la  facoltà  di  richiedere,  ai  sensi  dell’art.  106, comma 12, del  D. Lgs

50/2016, un aumento dei servizi fino al valore massimo di un quinto dell’importo contrat-

tuale.

L’Appalto  decorrerà  dalla  data  del  Verbale  di  Avvio  da  parte  del  DEC e  terminerà  il

30.06.2020.

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.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI

 Per tutti i lotti è richiesto il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali per la

Categoria  1 classe F o superiore,  per  i  mezzi  che verranno impiegati  nel  corso del

servizio.

 Si  richiede  altresì  di  essere  in  possesso  di  tutte  le  autorizzazioni  necessarie

relativamente:

- alle vigenti normative della circolazione stradale;

- al trasporto del materiale;

- di sicurezza;

- ogni altra autorizzazione necessaria allo svolgimento del servizio.

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

dimostrazione dei predetti requisiti  di  esecuzione. Non si procederà alla stipulazione del

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

La richiesta di preventivo e la specifica tecnica con la descrizione dettagliata del servizio

saranno inoltrati all’indirizzo PEC indicato dagli Operatori Economici che avranno aderito

alla presente manifestazione di interesse.

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,  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.

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

contrattuale e non vincola in alcun modo SATER che sarà libera di avviare altre procedure.

SATER  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 19 febbraio 2020  presso la sede di AMIU Genova SpA – Via D’Annunzio 27

Genova, il Responsabile unico del procedimento, procederà all’esame delle istanze e alla



verifica  della  documentazione  prodotta  in  conformità  a  quanto  richiesto  con il  presente

avviso.

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  l’operatore  economico,  al  seguente

indirizzo  PEC:  gare@pec.amiu.genova.it entro e  non oltre  le  ore  12:00 del  giorno 18

febbraio 2020. 

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) del d.lgs.50/2016, con invito ai  concorrenti individuati a seguito

della presente indagine, mediante invio della documentazione di gara a mezzo PEC.

I  singoli  lotti  sono  aggiudicabili  separatamente,  pertanto  i  soggetti  interessati  potranno

presentare il proprio preventivo per uno o più lotti.

L’aggiudicazione avverrà,  per lotti  separati,  a favore del  concorrente che avrà offerto il

miglior preventivo espresso mediante ribasso percentuale sull’importo indicato per ciascun

lotto. 

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.

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.

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 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;

mailto:gare@pec.amiu.genova.it


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

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislati-

ve 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.

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: Dott. Pietro Moltini

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.      

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Firmato digitalmente (dott. Pietro Moltini)

http://www.appaltiliguria.it/
http://www.amiu.genova.it/
mailto:gare@amiu.genova.it


MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spettabile
SATER SPA

Via d’Annunzio 27
16121 GENOVA

OGGETTO: (01/20) Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs 50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di ritiro trasporto,

conferimento  e  avvio  al  recupero  di  rifiuti  differenziati  corrispondenti  ai  seguenti

codici CER: 200108 – 200303 – 200138 – 170904 – 200201 – 200307 – 150106 suddiviso

in 7 lotti.

Il sottoscritto……………………………………………………………….…………………
nato il……………….………a…………….……………………………..….……………

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore

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

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

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 esclusi-

vamente lo  svolgimento delle  funzioni  istituzionali  dell’Amministrazione

appaltante;

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

porterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto ope-

ratore economico;

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

nicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti di-

sposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità

di quanto dichiarato;

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

tenti 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.

                                         


