
 

 

 

 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE L’OPERATORE 

ECONOMICO CUI AFFIDARE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 4, DELLA 

LEGGE 120/2020 E 63, COMMA 2, LETT. C), DEL DLGS 50/2016, IL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE IN REGIME DI QUARANTENA DA 

COVID 19 UBICATE ALL’INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA COMPRENSIVO 

DI ELABORAZIONE DEI DATI RICEVUTI, CONTATTI TELEFONICI, 

CONSEGNA DEI CONTENITORI PREVIO APPUNTAMENTO, 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO PREVIO APPUNTAMENTO FINO 

A CESSAZIONE QUARANTENA E IL RELATIVO AVVIO A SMALTIMENTO 

1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

Servizio di raccolta dei rifiuti prodotti da parte delle utenze in regime di quarantena da Covid 19 

nel territorio del Comune di Genova, direttamente presso i rispettivi domicili, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 08/2020 del 

18/03/2020, n. 58/2020 del 11/09/2020, n. 70 del 15/10/2020 n. 75 del 28/10/2020 e delle 

successive reiterazioni delle stesse o emissioni di apposite diverse ordinanze. 

Il servizio, nello specifico, prevede:  la ricezione ed elaborazione degli elenchi dei nominativi 

potenzialmente da attivare, le telefonate all’utenza per verificarne i requisiti e definire la data di 

consegna dei kit, la fornitura e consegna dei kit presso il domicilio delle utenze precedentemente 

contattate, la pianificazione del servizio di ritiro dei contenitori pieni al domicilio delle utenze, 

l’esecuzione del servizio di ritiro con compilazione dei documenti necessari e loro 

vidimazione/firma ed infine le rendicontazioni richieste nel capitolato; per le utenze ancora in 

quarantena una nuova pianificazione delle consegne e successivi ritiri dei contenitori, la 

compilazione dei report di certificazione e consuntivazione del servizio svolto, allegati al presente 

capitolato o successivamente richiesti da AMIU. 

Il servizio prevede che i rifiuti siano considerati come “materiale infetto” cat. B (UN 3291) e 

classificati ai sensi del D.Lgs 152/06 con il seguente C.E.R. (Codice Europeo Rifiuto): 

- 18.01.03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 

infezioni. 

Il servizio prevede inoltre il trasporto e l’avvio a smaltimento presso un impianto autorizzato al 

trattamento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs 152/06, di cui la ditta aggiudicataria abbia titolo o piena 

disponibilità, della sopra descritta tipologia di rifiuto. 



 

 

 
2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO ALL’INTERNO DEL 

COMUNE DI GENOVA 

Il servizio prevede lo svolgimento, all’interno del Comune di Genova, delle seguenti attività: 

- Ricezione via posta elettronica ordinaria degli elenchi dei cittadini soggetti a quarantena per 

Covid 19 all’interno del Comune di Genova; 

- Elaborazione degli elenchi sopra citati entro le 24 ore feriali dal lunedì al sabato dalla 

ricezione, con estrazione e relativa compilazione del modulo ALLEGATO A che dovrà 

essere sempre disponibile a richiesta e trasmesso in formato excel settimanalmente: 

 delle utenze non domestiche (ad esempio persone domiciliate nelle RSA o strutture con fini 

imprenditoriali); 

 delle utenze dubbie presenti; 

 di nominativi doppi nello stesso elenco; 

 di nominativi già presenti in elenchi precedenti; 

 delle utenze in quarantena fuori dal territorio del Comune di Genova con comunicazione al 

settore AMIU competente; 

 delle utenze senza i dati necessari all’attivazione (ad esempio il telefono); 

 delle utenze domestiche i cui nominativi risultano in quarantena allo stesso indirizzo di 

utenze già attive provvedendo ad accorparle per medesimo indirizzo; 

 delle nuove utenze domestiche (civili abitazioni) cui fornire il servizio.  

- Entro le 24 ore successive feriali dal lunedì al sabato all’elaborazione dell’elenco, iniziare 

a contattare telefonicamente, tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dal lunedì al sabato feriale, 

salvo casi eccezionali, le utenze individuate da attivare e/o quelle comunicate fuori 

elenco ulteriormente da Amiu. La ditta appaltatrice deve garantire un minimo di 320 

(trecentoventi) contatti telefonici/gg fino ad esaurimento dell’elenco e nel più breve 

tempo possibile. Nel corso delle telefonate si dovrà chiedere: conferma dei dati 

pervenuti in elenco, il numero dei componenti/conviventi allo stesso indirizzo e la 

scadenza della quarantena. Se l’utenza è ancora in quarantena fornirle tutte le 

informazioni relative al servizio di ritiro rifiuti a domicilio per le persone in quarantena 

da Covid 19 comunicando la data della programmata consegna dei kit e precisando che 

si tratta di un servizio obbligatorio. Qualora l’utenza rifiuti il servizio dovrà essere 

informata che questo è possibile solo per avvenuta guarigione e che il suo diniego 



 

 

 
all’attivazione del servizio per altri motivi sarà segnalato al Comune di Genova ed 

all’Autorità competente. 

- Compilazione del modulo ALLEGATO B che dovrà essere sempre disponibile a 

richiesta e trasmesso in formato excel giornalmente che elencherà le utenze che: 

a) saranno attivate; 

b) non saranno attivate per scadenza della quarantena; 

c) rifiutano il servizio con indicata la motivazione addotta; 

d) non è stato possibile attivare per mancato contatto telefonico dell’utente (non risponde, 

segreteria telefonica, numero errato etc.) o per qualsiasi altra motivazione che ha reso 

impossibile il contatto. In caso di mancata risposta effettuare almeno un altro tentativo di 

contatto nelle successive tre ore lavorative registrando data ed orari delle telefonate. 

- Consegna dei kit all’indirizzo dell’utente nella giornata successiva feriale dal lunedì al 

sabato al contatto telefonico, unitamente ai depliant illustrativi relativi alle modalità del 

servizio (allegato C) secondo le quantità standard, meglio esplicitate nell’allegato D, fatte 

salve esigenze particolari dichiarate dall’utenza e riportate come causale dalla ditta 

appaltatrice nei report di consuntivazione delle consegne (allegato E) che dovrà essere 

sempre disponibile a richiesta e trasmesso in formato excel settimanalmente. 

- Programmazione del ritiro dei rifiuti con frequenza minima settimanale feriale dal 

lunedì al sabato, o maggiore se richiesta da Amiu. In ogni caso l’ultimo ritiro deve essere 

eseguito entro il primo giorno feriale successivo alla data di termine della quarantena 

dell’utenza. La programmazione dei ritiri dovrà essere sempre aggiornata e disponibile 

al fine di conoscere lo stato del servizio per ogni utente attivato. 

- Telefonate preventive di avviso all’utenza, da effettuarsi tra le ore 08.00 e le ore 20.00 

dal lunedì al sabato feriali, al massimo 48 ore prima della data del ritiro dei rifiuti.  

- Aggiornamento delle date di scadenza della quarantena: in caso di continuazione della 

quarantena, predisporre un’ulteriore consegna entro 48 ore (festivi esclusi) di kit, se 

necessari, ed una nuova programmazione del ritiro dei rifiuti da consuntivare tramite 

ALLEGATO F che dovrà essere sempre disponibile a richiesta e trasmesso in formato 

excel settimanalmente. 

- Ritiro dei contenitori contenenti i rifiuti come da programmazione al punto precedente 

con la compilazione di tutti i documenti necessari al trasporto e smaltimento dei rifiuti. 

Eventuali viaggi a vuoto o programmati e non effettuati non dovranno essere 

computati nel calcolo del corrispettivo di cui all’articolo 1 del presente capitolato. 



 

 

 
Verifica del peso presunto in partenza tramite bilancia anche non certificata. Rispetto 

alla necessaria compilazione e vidimazione dei formulari di identificazione e trasporto, 

la ditta dovrà dichiararsi detentore del rifiuto all'atto del ritiro presso l'utenza servita e 

pertanto gestire nel rispetto della normativa vigente le relative incombenze: devono 

comunque essere prodotti in copia ad Amiu, copie dei relativi FIR a controprova della 

corretta esecuzione del servizio. Si specifica che AMIU, in qualità di gestore del servizio 

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, non si configura come intermediario.  

- Conferimento dei rifiuti ritirati e classificati con il CER 18.01.03* presso un impianto 

autorizzato al trattamento rifiuti e/o avvio a smaltimento del rifiuto presso un impianto 

autorizzato sensi del D.Lgs 152/06, secondo le modalità previste ed in ossequio alla 

normativa ambientale. La ditta aggiudicataria deve avere titolo o piena disponibilità 

dell’impianto sopra citato, dando luogo alla contestuale pesata attestante il quantitativo 

di rifiuto conferito e riscontrato a destino e alla conseguente e contestuale compilazione 

del FIR (Formulario Identificazione Rifiuto), come previsto dalla vigente normativa 

ambientale.  

- Esecuzione del ritiro in totale sicurezza, preavvisando l’utenza tramite citofono o 

contatto telefonico con l’utilizzo degli idonei DPI e dispositivi di protezione Covid 19, 

dei rifiuti confezionati all’interno dei kit sigillati, secondo la programmazione stabilita, 

presso i domicili degli stessi. 

- La programmazione deve garantire il ritiro presso tutte le utenze attivate e da servire. 

Pertanto i mezzi impiegati per svolgere il servizio devono essere adeguati al numero di 

utenze da servire, con un minimo n. 30 (trenta) utenze per singolo mezzo e in possesso 

delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione del servizio previste dalla vigente 

normativa.  

- A fine quarantena andranno ritirati entro 48 (quarantotto) ore feriali anche i contenitori 

vuoti/non utilizzati oltre a quelli pieni precedentemente citati.  

- Compilazione del modulo ALLEGATO G che dovrà essere sempre disponibile a 

richiesta e trasmesso in formato excel settimanalmente.  

- Compilazione giornaliera feriale con l’aggiornamento giornaliero della situazione delle 

ore 12.00 del giorno d’invio ed invio sempre giornaliero ad AMIU entro le ore 14.00 

dello stesso giorno feriale dei report ALLEGATO H1 e ALLEGATO H2. 

- Invio ad AMIU di un report mensile indicante il numero totale delle utenze contattate 

telefonicamente, l’elenco delle relative telefonate eseguite e l’esito delle stesse entro il 

quinto giorno del mese successivo a quello oggetto del servizio. 



 

 

 
- Invio ad AMIU di un report mensile indicante giornalmente il totale delle utenze servite 

in prima consegna; il totale utenze servite per consegne successive alla prima; il totale 

dei contenitori consegnati.  

- Invio ad AMIU di un report mensile indicante giornalmente il totale in kg. dei rifiuti 

smaltiti; il numero dei ritiri effettuati con ogni singolo automezzo e la relativa targa. 

Per giorno feriale si intendono tutti i giorni non festivi dal lunedì al sabato. 

 

3 – DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

La durata del servizio è di 2 (due) mesi, rinnovabile alle medesime condizioni per ulteriori 1(uno) 

mese, legato all’emissione delle apposite ordinanze prevedendo quindi eventuali sospensioni del 

servizio e/o riattivazioni in funzione di esse. 

L’importo complessivo stimato del servizio posto a base di gara per l’intera durata dei 3 mesi (2 

mesi + opzione ulteriore 1 mese), è pari a complessivi € 490.000,00 I.V.A. esclusa. 

Di seguito vengono specificati gli importi unitari delle singole attività previste nel servizio da 

affidare: 

 Elaborazione dei dati ricevuti e trasmessi da AMIU in formato excel o equivalente pari a: 

€/elenco 128,32 iva esclusa; 

 Elaborazione dei dati ricevuti e trasmessi da AMIU in formato pdf. o in altro formato 

diverso da excel o equivalente pari a: €/elenco 331,37 iva esclusa; 

 prima telefonata all’utenza, andata a buon fine, per accertamento stato di quarantena, 

consegna contenitori e integrazione dati mancanti pari a: €/telefonata 2,35 iva esclusa, 

dove per “buon fine” si intende l’effettivo contatto verbale con la persona; 

 organizzazione del servizio di ritiro dei contenitori, telefonate successive alla prima, 

compilazione report e successivo invio ad AMIU e mantenimento del servizio attivo fino 

al termine della quarantena dell’utente pari a: €/utenza attivata 30,69 iva esclusa, dove per 

utenza attivata si intende l’utenza/sede a cui verranno consegnati i contenitori; 

 singolo contenitore da lt. 60 in materiale plastico monouso con coperchio a chiusura 

ermetica completo di n. 2 sacchi, n. 2 fascette a chiusura irreversibile (di seguito 

denominato kit) pari a: €/kit 10,00 iva esclusa; 

 trasporto e consegna di kit presso il domicilio della singola utenza indipendentemente dal 

numero di contenitori da consegnare pari a: €/consegna 18,00 iva esclusa; 



 

 

 
 ritiro dei contenitori dall’utenza e trasporto presso l’impianto autorizzato CER 180103* da 

1 (uno) a 3 (tre) utenze indipendentemente dal numero di contenitori ritirati con un solo 

mezzo utilizzato pari a: €/ritiro complessivo 500,00 iva esclusa; 

 ritiro aggiuntivo alle prime tre utenze di cui al punto precedente e trasporto presso 

l’impianto autorizzato al CER 180103* per ulteriori utenze dalla 4 (quarta) in poi con un 

solo mezzo utilizzato pari a: €/utenza 60,00 iva esclusa;  

 smaltimento rifiuti CER 180103 pari a: €/kg. 1,30 iva esclusa; 

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 

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

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura e/o albo delle cooperative oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. per le attività di trasporto rifiuti di cui al codice CER 18.01.03*  per la  

Categoria 5 classe F.    

 

Si evidenzia che l’Operatore Economico risultato aggiudicatario dovrà dimostrare, prima dell’avvio 

del servizio, di avere titolo o piena disponibilità di almeno un impianto di trattamento dei rifiuti 

autorizzato al trattamento ed avvio a smaltimento del rifiuto oggetto del presente avviso e 

classificato con CER 18.01.03* ai sensi del D.Lgs 152/06 e la piena disponibilità di un impianto 

alternativo in caso di chiusura di quello principale. 

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://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  per registrarsi alla 

Piattaforma l’Operatore Economico può seguire le istruzioni al seguente link 

https://portaleappalti.amiu.genova.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. 63, attraverso la 

Piattaforma telematica all’indirizzo 

https://portaleappalti.amiu.genova.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 18 novembre 2020. 

Nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla presente procedura non in forma 

singola (raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti di tipo 

orizzontale/verticale, GEIE), i relativi dati devono essere inseriti nel predetto Modulo A – Istanza, 

mentre sulla piattaforma (che consente, in tale fase, solo la partecipazione dell’operatore 

economico in forma singola) dovrà operare l’impresa capogruppo.  

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 

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito alla presente 

indagine di mercato e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nei tempi stabiliti.  

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 

https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp


 

 

 
soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nella relativa richiesta di preventivo e del Codice. 

Il Responsabile unico del procedimento, in seduta telematica il giorno 18 novembre 2020 

procederà all’esame delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a 

quanto richiesto con il presente avviso. Gli operatori economici potranno verificare lo stato delle 

varie fasi della procedura collegandosi alla piattaforma. Delle varie fasi verrà data tempestiva 

comunicazione agli operatori economici avvalendosi della sezione “Comunicazioni procedura”. 

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. 

7 – 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. 

8 -  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 - sezione fornitori – “Bandi e gare 

telematiche” e sulla Piattaforma telematica. 

Si precisa che la successiva procedura avverrà ai sensi degli artt. 2, comma 4, della Legge 120/2020 

e 63 del Codice, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, attraverso la 

Piattaforma telematica. 

Considerata la particolare urgenza di dare avvio quanto prima al servizio le offerte dovranno 

pervenire entro 5 giorni dalla data di invio della relativa richiesta e l’avvio del servizio dovrà 

avvenire  il 1 dicembre 2020. 

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”. 

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

da applicare agli importi unitari delle singole attività previste nel servizio da affidare e specificati al 

precedente punto 3.  

La richiesta di offerta e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente 

dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento 

dell’appalto  e alla disciplina contrattuale. 

A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Responsabile Procedimento: Ing. Andrea Piccardo 

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 fornitori - ”Bandi e gare telematiche”, sulla Piattaforma telematica, su 

https://www.amiu.genova.it/
mailto:gare@amiu.genova.it
http://www.amiu.genova.it/


 

 

 
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/ sezione "Avvisi" sotto sezione "Inviti e manifestazioni di 

interesse" e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FUNZIONE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                 Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

https://appaltiliguria.regione.liguria.it/


 

 

 
 
 

Spettabile 
AMIU GENOVA SPA 
Via d’Annunzio 27 
16121 GENOVA 

 
 
OGGETTO: (50/2020) AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 2, COMMA 4, 

DELLA LEGGE 120/2020 E 63, COMMA 2, LETT. C), DEL DLGS 50/2016, DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE IN REGIME DI 

QUARANTENA DA COVID 19 UBICATE ALL’INTERNO DEL COMUNE DI 

GENOVA COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE DEI DATI RICEVUTI, CONTATTI 

TELEFONICI, CONSEGNA DEI CONTENITORI PREVIO APPUNTAMENTO, 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO PREVIO APPUNTAMENTO FINO 

A CESSAZIONE QUARANTENA E IL RELATIVO AVVIO A SMALTIMENTO 

 

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 

 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
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; 

 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.                        


