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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (08/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 

per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di materiale elettrico per le esigenze di 

AMIU Bonifiche S.p.A.  per la durata di mesi 24 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 DELLA FORNITURA 

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 la fornitura di materiale elettrico per le esigenze di 

AMIU Bonifiche (CPV 31680000-6). 

L’accordo quadro avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del 

medesimo accordo. 

Si procederà all'affidamento della fornitura di materiale elettrico all'operatore economico che avrà 

offerto il maggiore ribasso percentuale unico da applicarsi ai listini prezzi relativi ai cataloghi 

delle case produttrici proposti.  

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

condizioni ed i termini per la fornitura. 

L’importo complessivo stimato per l’intero periodo di fornitura è pari ad Euro 20.000,00 

(Ventimila/00) oltre I.V.A.. Tale somma è comprensiva di ogni altro onere tra cui il trasporto e la 

consegna. 

In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 24 (ventiquattro) mesi, la durata 

dell’Accordo potrà essere prorogata di ulteriori mesi 12 (dodici) a seguito di comunicazione scritta 

all’operatore economico, fermo restando che il raggiungimento dell’importo massimo posto a base di 

gara porrà comunque termine alla durata dell’Accordo Quadro. 

In esito alla procedura di gara sarà individuato un unico fornitore al quale la SA, per tutta la durata del 

contratto, si rivolgerà in via prioritaria per l’acquisto di materiale elettrico in base alle necessità ed ai 

fabbisogni aziendali. 

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

ordinativi, pertanto, AMIU Bonifiche affiderà le suddette forniture 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 di 

fornitura indicate nella propria offerta. 
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Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni 

ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016. 

AMIU Bonifiche è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali 

alle proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per 

quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa. 

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. 

Poiché non vi sono oneri da interferenze, non sono previsti oneri della sicurezza, che sono quindi pari a 

zero. 

2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA   

Si fornisce l’elenco delle categorie di prodotto che si prevede di acquistare, precisando che tale elenco 

non è da intendersi esaustivo ma finalizzato ad individuare la tipologia dei materiali che potrebbero 

essere richiesti al soggetto aggiudicatario, senza precludere l’eventuale richiesta di altri materiali di 

tipologie similari. 

CATEGORIE DENOMINAZIONE CATEGORIE 

1 Gruppi statici di continuità – Batterie 

 

2 Canalizzazioni 

 

3 Cavidotti 
 

4 Canalette porta cavi per impianti interni a vista e relativi accessori 
 

5 Canali ed accessori in alluminio 
 

6 Canalette metalliche portacavi 
 

7 Prese TV – Telefono – EDP componibili 
 

8 Prese di corrente - spine - adattatori - moltiplicatori (civili ed indistriali) 

 

9 Cassette o scatole stagne 
 

10 Cassette stagne per impianti esterni 
 

11 Contenitori per quadri elettrici 
 

12 Contenitori per quadri stradali o industriali 
 

13 Cavi isolati in gomma e pvc – prolunghe e avvolgicavo  
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14 Giunti per cavi 
 

15 Cavetti telefonici 
 

16 Cavi di rame per trasmissione dati e fonia 
 

17 Connettori 
 

18 Lampade per illuminazione di emergenza 
 

19 Corpi illuminanti per esterno 
 

20 Corpi illuminanti per esterno su palo, in sospensione e a parete, tradizionali e a led 
 

21 Apparecchi illuminanti per esterno, tipo a proiettore, tradizionali e a led 
 

22 Accessori per apparecchi illuminanti da esterno (carrelli, cavalletti, etc.) 
 

23 Corpi illuminanti per interno 
 

24 Lampade tradizionali a basso consumo e a led 
 

25 Accessori per lampade 
 

26 Apparecchi di comando 
 

27 Apparecchi per funzioni speciali componibili 
 

28 Apparecchi di comando modulari (MODULI DIN) 
 

29 Apparecchi di comando scatolati 
 

30 Apparecchi di comando e segnalazione uso industriale 
 

31 Morsetti 
 

32 Materiali per impianti antitrusione 
 

  

L’appaltatore dovrà fornire, in sede di presentazione dell’offerta economica, l’elenco delle case 

produttrici che si intendono associare ad ogni categoria indicata nella tabella. Solo a seguito 

dell’aggiudicazione provvisoria dovrà essere fornita copia dei cataloghi e dei listini in formato 

elettronico delle ditte produttrici trattate dallo stesso, su cui sarà applicata la percentuale unica di sconto 

offerta.  
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Si specifica che sarà possibile proporre anche cataloghi di soggetti aggregatori purchè i prezzi indicati a 

listino corrispondano a quelli della casa produttrice. L’Operatore Economico, tramite la sottoscrizione 

del contratto si assume ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato ed alla conformità dei prezzi. 

Dovrà essere proposto almeno un catalogo ed il relativo listino per ogni categoria. Ogni categoria dovrà 

essere in essi rappresentata in maniera completa anche, ma non solo, secondo gli esempi riportati nella 

tabella di cui sopra. Le case produttrici proposte dovranno essere certificate UNI ISO 9001 o UNI ISO 

45001. 

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi a: 

- Normativa vigente CEE, dovranno avere, ove prevista, regolare marcatura “CE” ed essere 

contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma vigente.  

- Norme CEI stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano. 

- Certificati IMQ, che ne attestano la sicurezza e la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti 

delle norme CEI ed EN. 

Gli articoli e/o le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino 

il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la 

produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al 

settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di 

sicurezza.  

 

3. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA 

Gli articoli saranno, di norma, consegnati presso i magazzini e i cantieri aziendali di AMIU Bonifiche 

che saranno indicati di volta in volta sulla lettera d’ordine. Dette Unità locali saranno ubicate sul 

territorio del comune di Genova. Resta insindacabile scelta di AB decidere se richiedere la consegna o 

effettuare direttamente il ritiro presso il punto vendita. 

Si richiede che siano stabiliti preventivamente due giorni fissi settimanali in cui saranno effettuate le 

consegne, tali giornate non dovranno essere consecutive. 

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria. 

Si richiede inoltre, la presenza di almeno un locale destinato all'esposizione, alla vendita ed 

alla consegna di merci al pubblico (di seguito “punto vendita”), quest’ultimo dovrà soddisfare 

le seguenti esigenze:  

 essere nel territorio comunale e distare meno di 25 Km da via San Felice a Genova 

Molassana (magazzino Amiu Bonifiche); 

 detenere costantemente e rendere disponibile “al banco” un quantitativo minimo di 

ogni tipologia di merce appartenente alle categorie in elenco ed ai cataloghi proposti;  

 essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per almeno n.8 ore giornaliere anche non 

consecutive tra le ore 8.00 e le ore 20.00; 
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 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al 

personale di AMIU Bonifiche circa l’acquisto, le caratteristiche e i prezzi del materiale;  

 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente 

di consegnare il materiale precedentemente ordinato; 

 essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o 

errato; 

 essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere 

inoltrati gli ordinativi; 

 

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 

________________________________________________________ 

 

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 

https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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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 mercoledì 24 agosto 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 della fornitura, 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. 

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. 

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
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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. 

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 ed Elenchi” – “Inviti 

e manifestazioni di interesse” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova. 

 

                      

mailto:bonifiche@amiu.genova.it
http://www.bonifiche.amiu.genova.it/
http://www.appaltiliguria.it/
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 IL DIRIGENTE 

Francesco Chiantia 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

  

  

Spettabile  

                                                                                                          AMIU Bonifiche spa 

Via d’Annunzio 27, 16121, 

GENOVA  

  

  

OGGETTO: (08/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 

per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di materiale elettrico per le esigenze di 

AMIU Bonifiche S.p.A.  per la durata di mesi 24 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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