
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (21/20) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

per l‘affidamento della  manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine operatrici 

pesanti di proprietà di AMIU Genova S.p.A. e in servizio presso la Discarica di Scarpino. 

 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

seguenti macchine operatrici pesanti presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di 

Genova : 

 

# N°SPORTELLO MEZZO CATEGORIA

1 3199 HITACHI ZX210N ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

2 2333 HITACHI ZX210N ESCAVATORE CINGOLATO MEDIO

3 2046 HITACHI LX290E PALA GOMMATA GRANDE

4 2060 NEUSON 8002 ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO

5 2647 BOMAG BC 1172 RB-2 PALA COMPATTATRICE PER DISCARICA

6 2509 BOMAG BC 1172 RB-2 PALA COMPATTATRICE PER DISCARICA

7 2303 BOMAG BW 211 D-4 RULLO COMPRESSORE

8 3007 CATERPILLAR 973D PALA CINGOLATA GRANDE

9 3006 CATERPILLAR 973D PALA CINGOLATA GRANDE

10 3005 CATERPILLAR 973D PALA CINGOLATA GRANDE

11 3121 CATERPILLAR 938 H PALA GOMMATA MEDIA

12 2331 CATERPILLAR 963C  (STANDARD) PALA CINGOLATA MEDIA

13 2664 CATERPILLAR 308 ESCAVATORE CINGOLATO PICCOLO

14 2905 CATERPILLAR M313C ESCAVATORE GOMMATO

15 2656 CATERPILLAR 908H PALA GOMMATA PICCOLA

16 2754 REV CRUSHER TRACK GCR 98 FRANTOIO MOBILE

 

La manutenzione si articolerà come segue: 

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi di manutenzione programmata individuati sui 

libretti di uso e manutenzione dei suddetti mezzi,  necessari a mantenere l’efficienza del mezzo 

durante la sua vita; 

 



 

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: tutti gli interventi che causano riduzioni delle 

prestazioni e/o dell’operatività della macchina, malfunzionamenti, fermi-macchina o riduzione 

delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che quindi comportino la sostituzione di elementi 

usurati o danneggiati a causa di sinistri e che non rientrano nella casistica prevista dalla 

manutenzione ordinaria. Un elenco indicativo e non esaustivo di interventi di manutenzione 

straordinaria sarà allegato al capitolato speciale che sarà inoltrato agli operatori che aderiranno 

alla presente manifestazione. 

Il servizio dovrà essere svolto presso l’area Officina di AMIU o comunque all’interno della 

Discarica di Scarpino, secondo le indicazioni del D.E.C. 

La durata dell’appalto è prevista in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. 

L’importo complessivo a base di gara è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), oltre I.V.A 

di cui Euro 50.000 per oneri del personale. Tale somma risulta così suddivisa: 

-  manutenzione ordinaria: Euro 99.600,00 

     .-      manutenzione straordinaria: Euro 100.400,00 

 

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, a favore del 

concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale da applicare gli importi 

unitari indicati sul capitolato speciale e ai listini ufficiali dei ricambi. 

A.M.I.U. si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs 

50/2016, un aumento o una diminuzione dei servizi fino al valore massimo di un quinto 

dell’importo contrattuale. 

2. 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 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. 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ 

TECNICHE E PROFESSIONALI 



 

 

 

L’operatore economico invitato alla successiva procedura dovrà  dimostrare, ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. n. 50/2016, di aver eseguito servizi analoghi nell’ultimo triennio per un importo 

complessivo non inferiore a € 100.000,00. 

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel 

triennio antecedente all’invio della Richiesta Preventivo, 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 eseguiti e non ancora ultimati nello stesso periodo per servizi non ancora conclusi. 

Prima della stipula del contratto verrà richiesto all’impresa affidataria del servizio di 

dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. 

Non si procederà alla stipula del contratto in caso di mancato possesso, in capo agli esecutori, 

dei requisiti sopra prescritti. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene 

condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in 

formato elettronico. 

Per presentare la manifestazione di interesse occorre che l’operatore effettui la registrazione 

alla Piattaforma Appalti&Contratti all’indirizzo https://amiugenova-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, per registrarsi alla Piattaforma 

l’Operatore Economico può seguire le istruzioni al seguente link https://amiugenova-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp e scaricare il 

documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 

Riservata del portale Appalti”. 

Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, potrà accedere alla sua Area Riservata per 

inviare la propria istanza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di 

invitare gli operatori economici alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b), attraverso la Piattaforma Appalti&Contratti all’indirizzo https://amiugenova-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

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 

mediante la Piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2020. 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 

 

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

Ai fini dell’invito alla procedura non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute 

tramite piattaforma telematica. 

 

4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, di n. 15 soggetti, in possesso dei 

requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai 

sensi dell’art. 83 del Codice, 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 dei lavori, 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 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 risultanti dal 

documento non modificabile e protocollato dalla stessa Azienda prima della data prevista per la 

seduta pubblica. 

Si informa che la seduta pubblica per l’esame delle istanze e la verifica della documentazione 

prodotta in conformità a quanto richiesto nella manifestazione di interesse, si svolgerà il giorno 30 

giugno 2020 alle ore 10.00. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero 

territorio nazionale, la seduta si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams. 

Gli operatori economici – qualora interessati a partecipare alla predetta seduta – dovranno indicare 

nell’istanza – Modulo A l’indirizzo mail al fine di poter invitare gli stessi alla seduta,  specificando il 

soggetto che parteciperà e allegando copia del documento d’identità ed eventuale delega da parte 

del legale rappresentante. 

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 



 

 

 
https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare del luogo e della data per la successiva 

operazione di sorteggio. 

 

5. 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. 

 

6. ULTERIORI PRECISAZIONI 

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

non vincola in alcun modo A.M.I.U. che sarà libera di avviare altre procedure. 

A.M.I.U. 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/ e sulla Piattaforma Appalti&Contratti. 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare
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 b, secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 36, con invito ai 

concorrenti individuati a seguito della presente indagine, attraverso la Piattaforma 

Appalti&Contratti. 

Gli operatori economici potranno verificare lo stato delle varie fasi della procedura 

collegandosi alla propria “Area Riservata” del Portale Appalti, delle varie fasi verrà data 

tempestiva comunicazione agli operatori economici avvalendosi della sezione “Comunicazioni 

riservate al concorrente”. 

Si procederà all'affidamento della fornitura all'operatore economico a seguito del confronto dei 

preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica per A.M.I.U. 

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 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: Ing. Carlo Senesi 

Referente Tecnico: Ing. Simone Laverneda e-mail: laverneda@amiu.genova.it 

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

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.M.I.U. Genova S.p.A. 

www.amiu.genova.it - sezione “Spazio fornitori_Bandi e gare”, sulla Piattaforma 

Appalti&Contratti https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi_Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Genova, 

                 

     

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

mailto:laverneda@amiu.genova.it
mailto:gare@amiu.genova.it
http://www.amiu.genova.it/
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://www.appaltiliguria.it/


 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Spettabile 

A.M.I.U. GENOVA S.P.A. 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

 

OGGETTO: (21/20) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

per la scelta del contraente cui affidare il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di macchine operatrici pesanti di proprietà di AMIU Genova S.p.A. e in 

servizio presso la Discarica di 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: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Che, ai fini della eventuale partecipazione alla seduta per la valutazione della presente istanza 

l’indirizzo email è il seguente………………….e che il soggetto che parteciperà alla stessa 

è………………………….di cui si allega documento di identità ed eventuale procura. 

 

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 ob-

bligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regola-

mentari, 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. 

 

 

 

 

 

 

                                           


