
 

 
       MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUBCONCESSIONE - 

AREA SOTTO LA VIA GUIDO ROSSA  

 

 

 
Procedura di subconcessione dell’area di porzione di area in disponibilità di 

Amiu SpA, sita in Genova mediante acquisizione di manifestazioni di 

Interesse 

 

PREMESSE 

 

Amiu SpA è una società a capitale pubblico partecipata dal Comune di Genova, 

Città Metropolitana e Amiu SpA con azioni proprie, e svolge l’attività di gestione 

dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità 

ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità 

sociale e di tutela ambientale. 

 

Su richiesta della Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto 

Polcevera con nota del 11/3/2020 e previo nulla osta da parte della proprietaria 

dell’area Società per Cornigliano con nota del 13/3/2020, Amiu SpA è stata 

chiamata a procedere, alla subconcessione di una porzione di area cui al punto b), 

stante i motivi di estrema urgenza ed interesse pubblico determinati dall’esigenza 

di reperire aree funzionali all’organizzazione dei lavori connessi alla ricostruzione 

del viadotto dell’autostrada A10, che ha determinato la necessità di delocalizzare 

gli automezzi presenti in area Campi interferenti con le attività di cantiere. 

 

Con conseguente provvedimento in data 14 marzo 2020 l’area in oggetto è stata 

concessa, per gli esclusivi fini indicati, alla società Spineli Srl in via di urgenza e 

di interesse pubblico, in attesa dei tempi della presente procedura.  

  

CIO’ PREMESSO 

 

La pubblicazione del presente avviso non costituisce offerta al pubblico né 

sollecitazione del pubblico risparmio. Tale pubblicazione non comporta alcun 

obbligo per Amiu SpA o impegno di Subconcessione nei confronti di eventuali 
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offerenti, sino al momento della stipula del contratto di Subconcessione, e nessun 

diritto a qualsivoglia rimborso, indennizzo e prestazione in favore degli offerenti. 

Amiu SpA si riserva la facoltà di modificare, sospendere, interrompere, 

temporaneamente o definitivamente, con uno o tutti i soggetti interessati, la 

trattativa per la Subconcessione e/o recedere dalla stessa senza alcun obbligo di 

motivazione.  

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni 

nascenti dal contratto con AMIU Genova S.p.A. 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. 

AMIU e la ditta aggiudicataria 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. 

Il presente avviso e la successiva procedura sono regolati dalla legge italiana. 

 

A) Immobili oggetto della subconcessione: 

Area situata sotto la rampa di accesso all’Autostrata A10, denominata Via Guido 

Rossa censita al NCT alla Sezione 3 Foglio 83 particella 538 (parte) – Circa 6160 

mq come da planimetria allegata (All. A). 

Salvi più precisi dati di catasto il cui eventuale errore od omissione non 

pregiudica. 

  

Si precisa che Amiu SpA dispone dell’Immobile a titolo di locazione temporanea  

fino alla data del 31/12/2022 in forza di contratto 29/11/2019 con Società Per 

Cornigliano SpA e che il diritto di godimento che verrà attribuito al sub-

concessionario non potrà in alcun modo derogare alle prescrizioni di tale 

contratto. Qualora dovesse cessare l’efficacia del contratto di locazione 

temporanea tra Amiu SpA e Società per Cornigliano SpA, ne conseguirà la 

cessazione dell’efficacia del presente contratto di Subconcessione. 

 

Potranno partecipare alla procedura di selezione le persone giuridiche e le ditte 

individuali le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali 
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dell’Azienda e che si obblighino ad utilizzare gli spazi concessi in locazione per 

usi non incompatibili con la destinazione ad attività di Autoparco e che sono 

interessate dall’esigenza espressa dal Commissario Straordinario nella nota del 

11/03/2020 prot. CC 2020/932, ovvero i motivi di estrema urgenza ed interesse 

pubblico determinati dall’esigenza di reperire aree funzionali all’organizzazione 

dei lavori connessi alla ricostruzione del viadotto dell’autostrada A10, che ha 

determinato la necessità di delocalizzare gli automezzi presenti in area Campi 

interferenti con le attività di cantiere. 

  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che presentino i 

requisiti previsti dal presente avviso, così come indicato dal punto C) del presente 

avviso  (Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse).  

In particolare, sono ammessi a partecipare i soggetti il cui legale rappresentante e 

gli eventuali soggetti muniti dei poteri di rappresentanza siano in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del d.lgs. 50/2016, nonché di tutti i 

requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

L’Azienda si riserva, inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le 

offerte di locazione qualora ritenga che, anche in considerazione dell’attività 

svolta dagli offerenti, possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica 

e quella privata e / o ravvisi nell’attività degli offerenti un possibile pregiudizio 

alla propria immagine o alle proprie iniziative.  

I requisiti di cui al presente avviso devono sussistere, a pena di inammissibilità 

della domanda di partecipazione, al momento della presentazione della 

Manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata della subconcessione. 

L’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti determina la risoluzione immediata 

del contratto di locazione. 

 

A chiunque ne faccia richiesta sarà consentito visitare le aree a decorrere dal 

prossimo 23 marzo e fino al 30 marzo esclusivamente nei giorni lavorativi  previo 

appuntamento nonché visionare ed estrarre copia della documentazione tecnica e 

contrattuale relativa allo stesso ove non sia già pubblicata sul sito 

www.amiu.genova.it.  
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Il referente delle presente procedura per quanto riguarda i sopralluoghi e le 

informazioni tecniche, è il Geom. Claudio Di Vanni, che potrà essere contattato 

per appuntamenti ed informazioni via mail al seguente indirizzo 

claudio.divanni@amiu.genova.it; 

 

B) Prezzo a base della procedura di selezione: 

Il prezzo base della locazione per gli immobili descritti al precedente punto A), al 

netto delle imposte, è il seguente:  

- Canone mensile Euro 1.848,00 (milleottocentoquarantotto/00) oltre Iva. 

Contratto   di   locazione a partire dal 1 maggio 2020 con durata fino al termine 

dell’emergenza dichiarata dal Commissario Ricostruzione Genova e comunque 

non oltre il 31/12/2022 

 

È a carico del sub concessionario l’obbligo della realizzazione di lavori di 

asfaltatura e sistemazione del piazzale, allacci alle utenze, realizzazione di 

recinzione e cancelli, per destinarlo ad Autoparco, che dovranno necessariamente 

essere eseguiti a partire dal momento della stipula del contratto di sub 

concessione, che potranno ammontare a circa 220.000 € in base a una stima 

preliminare effettuata da Amiu SpA. 

Si precisa che il sub concessionario sarà tenuto a rimborsare, al puro costo, 

eventuali spese già sostenute dall’attuale sub conduttore come sopra indicato, se 

ed in quanto strettamente relative ad opere di cui al precedente paragrafo, a fronte 

di esibizione di regolari giustificativi ed a concorrenza dello stato di avanzamento 

delle opere stesse.   

Si comunica che qualora il termine della subconcessione sia antecedente al 

termine  del contratto tra Amiu SpA e Società per Cornigliano, Amiu SpA si 

riserva di valutare gli interventi che saranno eseguiti sull’area e rimborsare il 

subconcessionario, qualora intenda farli propri. 

 

C) Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse: 

La Manifestazione di Interesse deve pervenire esclusivamente via pec, mediante 

l’invio del modulo allegato al presente avviso, all’indirizzo 

AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT, entro LE ORE 12,00 2 APRILE 2020. 

 

mailto:claudio.divanni@amiu.genova.it
mailto:AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT
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La manifestazione di interesse, dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dall’offerente e, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa. 

La manifestazione di Interesse dovrà prevedere che per qualsiasi controversia in 

ordine alla stessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova essendo 

derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria. 

 

D) Modalità di offerta 

Ai soggetti ritenuti idonei verranno comunicate le modalità successive per la 

formulazione dell’offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, 23.03.2020  

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

   

         Firmato digitalmente: Dott.ssa Tiziana Merlino 
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                            MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

 

 Spettabile 

 AMIU GENOVA SPA 

 Via d’Annunzio 27 

 16121 GENOVA 

 

 

 

 

OGGETTO: Istanza per Manifestazione di interesse per Subconcessione - area sotto la via 

Guido Rossa  

 

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. 

 

 

Dichiara inoltre di impegnarsi ad eseguire i lavori stimati da Amiu SpA indicati nell’avviso 

al punto B) e più precisamente asfaltatura e sistemazione del piazzale, allacci alle utenze, 

realizzazione di recinzione e cancelli, per destinarlo ad Autoparco. 

 

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; 
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 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.                                           
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