
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  (07/2020)  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.

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 consiste negli interventi programmati per la rimozione di rifiuti grossolani e polveri

su aree, macchine ed attrezzature  da effettuarsi presso:

A. Il  silo della  Stazione di  trasferimento rifiuti  di  A.M.I.U.  Genova S.p.A.  Lungo Bisagno
Dalmazia 3 – Genova Volpara;

B. Impianto  per la valorizzazione delle frazioni secche di A.M.I.U. Genova S.p.A. sito in Via
Sardorella n° 51, Genova Bolzaneto.

2. DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO

L’appalto avrà inizio dalla data dell’apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le Parti ed

avrà  termine  dopo  mesi  12  (dodici),  fatta  salva  la  facoltà  di  A.M.I.U.  Genova  S.p.A.  di

ricorrere all’istituto del quinto d’obbligo.

L’importo stimato complessivo ed omnicomprensivo da porre a base di gara, per il periodo

indicato  di  mesi  12  (dodici)   risulta  pari  ad   €  83.600,00.=  (Euro

ottantatremilaseicento/00), oltre IVA, così suddiviso:

1. Costo degli  interventi  €  73.800,00.=(Euro settantatremilaottocento/00),  oltre  IVA,
soggetti a ribasso;

2. Oneri di sicurezza  € 9.800,00.= (Euro novemilaottocento/00), oltre IVA non soggetti
a ribasso.

L’appalto sarà contabilizzato “a misura” sulla base degli interventi effettivamente eseguiti

con  l’applicazione  dei  corrispettivi  indicati  per  ciascun  intervento  decurtati  del  ribasso

percentuale offerto in gara. 



L’appalto  sarà  aggiudicato  al  concorrente  che  avrà  proposto  in  maggior  ribasso  unico

percentuale sui suddetti importi per intervento che saranno specificati sul capitolato speciale

di gara.

3. 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:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE

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

- REQUISITI DI IDONEITÀ 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 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

È 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 servizi analoghi con

soggetti  pubblici  o  privati  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  ad  Euro

30.000,00.

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ul-

timati nel triennio antecedente la data della lettera di invito che sarà inoltrata ai ri-

chiedenti ammessi alla procedura, 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 con-

clusi.     

- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

In relazione ai ridotti spazi disponibili, alle attività in ambiente industriale polvero-

so, 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 inter-

ferenze 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 in-

teressato 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 nella documentazione di gara;

 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.



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

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

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

prescritti.

La richiesta di preventivo ed il capitolato speciale con la descrizione dettagliata del

servizio saranno inoltrati via pec agli Operatori Economici che avranno aderito alla

presente manifestazione di interesse dichiarando il possesso di tutti i requisiti e le

disponibilità precedentemente indicati.

4. 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 A allegato al presente avviso) esclusivamente a

mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo gare@pec.amiu.genova.it entro e non

oltre le ore 12:00 del giorno 24 marzo 2020. 

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

La PEC deve riportare il seguente oggetto: (07/2020) Manifestazione d’interesse – rimozione

di  rifiuti  grossolani  e  polveri  su aree,  macchine ed attrezzature di proprietà A.M.I.U.

Genova S.p.A.

5. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Saranno  invitati  alla  procedura  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  aderito,  nei  tempi

stabiliti,  alla  presente  manifestazione  di  interesse  e  che  hanno  dichiarato  il  possesso  dei

requisiti richiesti.. 

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,  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.

Il  giorno  25  marzo  2020  alle  ore  10.00  presso  la  sede  di  AMIU  Genova  S.p.A.  –  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.

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

mailto:gare@pec.amiu.genova.it


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.

6. 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;  

 il  responsabile  della  protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer

(RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi.

 7. 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

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

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

Si precisa che la successiva procedura avverrà  mediante affidamento diretto 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, 

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 richiesta di

preventivo, nel capitolato e nei documenti ad esso allegati,  inoltrati agli Operatori Economici

che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse.

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: P.I. Roberto Boilini

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

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Genova S.p.A.  - sezione “Spazio

Fornitori - Bandi di Gara”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo

Pretorio del Comune di Genova.

www.amiu.genova.it
        

                              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:  (07/2020)  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 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.

                                         


