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AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (12/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di disinfestazione di vespe/calabroni con 
relativa rimozione dei nidi in quota tramite l’utilizzo di piattaforma aerea per la durata di 6 
mesi mediante stipula di Accordo Quadro con un unico operatore. 
 

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, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale l’Accordo Quadro con un unico operatore economico, 

ai sensi dell’art. 54 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, per, si stima, n.10 interventi di disinfestazione di vespe e 

calabroni con relativa rimozione dei nidi in quota, tramite utilizzo di piattaforma aerea per le esigenze di 

AMIU Bonifiche. 

Il servizio sarà svolto “a chiamata” pertanto i singoli interventi saranno attivati mediante 

comunicazione scritta da parte dei tecnici di Amiu Bonifiche.  

L’accordo quadro avrà una durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del 
medesimo accordo. 

Si procederà all'affidamento del servizio di disinfestazione all'operatore economico che avrà offerto il 

maggiore ribasso percentuale unico da applicarsi a tutte le voci economiche fisse e variabili che saranno 

successivamente specificate nel Capitolato Speciale. 

L’Azienda concluderà con l’aggiudicatario un accordo quadro con il quale verranno disciplinate tutte le  

condizioni ed i termini del servizio. 

L’importo complessivo stimato per l’intero servizio è pari ad Euro 6.453,60 

(Seimilaquattrocentocinquantatre/60) oltre I.V.A. 

Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, 

pertanto, AMIU Bonifiche affiderà il suddetto servizio alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile 

giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale 

ragione l’Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni del servizio della 

propria offerta. 

AMIU Bonifiche è libera di richiedere il numero di interventi che ritiene necessari e funzionali alle 

proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni. 

L’importo totale dell’Accordo Quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento 

dello stesso alla scadenza dell’accordo, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO   

L’appaltatore dovrà provvedere alla disinfestazione di vespe e calabroni con relativa rimozione dei nidi 

in quota, tramite utilizzo di piattaforma aerea. 

Le disinfestazioni richieste, devono comprendere un primo intervento di aspersione di prodotto 

insetticida che abbia caratteristiche di ottima persistenza e velocissima capacità letale mediante pompa a 

pressione manuale o atomizzatori a motore e successivamente provvedere alla rimozione ove fattibile, 

dei nidi. 

Gli interventi saranno svolti presso i seguenti siti: 

 territorio del Comune di Genova 

 plessi scolastici ubicati sul territorio del Comune di Genova compreso aree verdi di pertinenza  

Ogni richiesta di intervento sarà preceduta da un sopralluogo in sito da parte del personale tecnico di 

Amiu Bonifiche che valuterà l’entità dell’infestazione e le modalità d’intervento. 

 

3. MODALITÀ E TEMPI DEL SERVIZIO 

 

I singoli interventi dovranno essere eseguiti entro 72 ore dall’invio della comunicazione scritta. 

 

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:  

 

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. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ 
TECNICHE E PROFESSIONALI 

________________________________________________________ 
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5. 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 telematica 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 c-bis), attraverso 

la Piattaforma telematica 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 luglio 2020.  

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. 

 

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti saranno successivamente invitati a formulare 

offerta. 

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 

richiesta di preventivo e del Codice.  

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

vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di avviare altre procedure. 
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L’Azienda 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’Azienda. 

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. 

L’Azienda si riserva la possibilità di procedere con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

7. ULTERIORI PRECISAZIONI  

Ai soli fini dello svolgimento telematico su piattaforma elettronica della procedura di affidamento, sarà 

applicato l’istituto dell’inversione procedimentale. 

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; 

 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 Bonifiche SpA – Via 

D’Annunzio 27 - 16121 Genova;   

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. 
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Responsabile Procedimento: P.I. Francesco Chiantia 

Referente Amministrativo: Ufficio Amministrativo dott.ssa Di Giuseppe e-mail: 

bonifiche@amiu.genova.it – tel.337 1571077 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Bonifiche S.p.A. 

http://www.bonifiche.amiu.genova.it/; su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e 

sull’Albo Pretorio del Comune di Genova. 

 

                      

 IL DIRIGENTE 

Francesco Chiantia 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

  
  

Spettabile  

                                                                                                          AMIU Bonifiche spa 

Via d’Annunzio 27, 16121, 

GENOVA  

  
  
OGGETTO: (12/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di disinfestazione di vespe/calabroni con 
relativa rimozione dei nidi in quota tramite l’utilizzo di piattaforma aerea per la durata di 6 
mesi mediante stipula di Accordo Quadro con un unico operatore. 
 

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  
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 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;  
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• il titolare del trattamento dei dati conferiti è AMIU Bonifiche SpA – Via 

D’Annunzio 27 – 16121 Genova. 

27 – 16121 Genova;    

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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