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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la 

scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in 

impianto anch’esso autorizzato, dei materiali contenti amianto provenienti dalle attività di bonifica 

eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. 

 

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.  

 

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELLA PRESTAZIONE  

 

Forma oggetto del presente appalto il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in 

impianto anch’esso autorizzato, dei materiali contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica 

eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A.: 

 

• L'importo presunto per l’attività di trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dei materiali 

contenenti o contaminati da amianto è di € 56.812,50.= (Cinquantaseimilaottocentododici/50), 

comprensivo di € 562,50.= (Cinquecentosessantadue/50) per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

 

•  Quantità stimate e CER di riferimento: 

-  smaltimento di Kg 60.000 di rifiuti da materiale da costruzione a base di amianto CER 17.06.05 

caratteristiche di pericolo HP05-HP07; 

 

- smaltimento di Kg 2.000 di rifiuti da residui di scoibentazione contenenti amianto CER 17.06.01 

caratteristiche di pericolo HP05-HP07; 

 

- smaltimento di Kg 2.500 di rifiuti “assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

contaminati da sostanze pericolose (amianto)” CER 15.02.02 caratteristiche di pericolo HP05-HP07; 
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- n° 15 viaggi per il trasporto dei rifiuti codici CER 17.06.05; CER 17.06.01; CER 15.02.02. 

 

I trasporti dovranno essere assicurati entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata formalmente 

da Amiu Bonifiche S.p.A. all’aggiudicatario a mezzo telefax o e-mail. 

Il luogo preferenziale di prelievo dei materiali da avviare allo smaltimento sarà il centro di stoccaggio 

provvisorio autorizzato di Genova in Lungo Bisagno Istria 35. 

 

Maggiori specifiche relative alle caratteristiche del servizio saranno indicate nel successivo Capitolato 

Speciale d’Appalto e nell’ulteriore documentazione. 

Il servizio ad oggetto sarà affidato all’Operatore Economico che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale 

unico da applicarsi all’importo posto a base gara. 

 

 

ART. 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. 

• L’esecutore del servizio dovrà essere titolare o avere la piena disponibilità di un impianto 

autorizzato allo smaltimento in forma ordinaria dei rifiuti oggetto della presente indagine di 
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mercato ai sensi del D. Lgs. 152/06 per le operazioni di smaltimento pertinenti con la tipologia 

dei rifiuti oggetto dell’appalto indicate di seguito nel presente capitolato. 

L’Appaltatore dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti in proprio (se iscritto all’Albo) o con 

l’impiego di imprese iscritte 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 ai codici CER 17.06.01; CER 

17.06.05 e CER 15.02.02 per la Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi” classe F o 

superiore.    

Qualora l’operatore economico esercitasse l’attività di intermediazione di rifiuti senza 

detenzione questo dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 

del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di 

rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” classe F o superiore. 

 

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

PROFESSIONALI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONDIZIONI SOGGETTIVE 

• È richiesta l’iscrizione presso l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a 

tentativo d’infiltrazione mafiosa “White List” ai sensi dell legge 190/12 art.1 c.52. 

 

ART. 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. 

https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
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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. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, 

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 Manifestazione di interesse allegato al presente avviso) esclusivamente mediante la 

Piattaforma entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 febbraio 2021.  

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 la piattaforma 

telematica. 

Si precisa che la successiva procedura avverrà previo espletamento di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) della Legge 120/2020, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, 

attraverso la piattaforma telematica. 

L’Azienda potrà procedere con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica manifestazione di 

interesse valida.  

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. 

 

ART. 6– SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di n. 10 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 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 lettera invito e del 

Codice. 

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

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. 

Si informa che l’eventuale seduta pubblica per il sorteggio delle ditte si svolgerà il giorno 10 febbraio 

2021 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. Il link per la partecipazione alla 

seduta sarà inviato agli interessati tramite una comunicazione ufficiale sulla piattaforma telematica. 

Amiu Bonifiche S.p.A. si manleva da ogni responsabilità relativa a difficoltà di connessione o 

malfunzionamento della piattaforma.  

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

nell’istanza – Modulo Manifestazione di Interesse il nominativo del soggetto che parteciperà e dovrà essere 

allegata copia del documento d’identità ed eventuale delega da parte del legale rappresentante. Qualora il 

soggetto indicato non possa partecipare alla videoconferenza, sarà compito dell’impresa comunicare tramite 

la piattaforma telematica la variazione del nominativo, allegando la relativa delega firmata digitalmente dal 

legale rappresentante. 

Il giorno della seduta pubblica gli Operatori Economici dovranno accedere a Teams tramite il link fornito in 

precedenza, sarà necessario che tutti i soggetti partecipanti si identifichino tramite l’esposizione del 

documento di identità, è quindi un requisito obbligatorio per poter partecipare alla seduta pubblica il 

possesso della webcam. 
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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. 

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. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 
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Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla 

gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

 

 

ART. 8 – ULTERIORI PRECISAZIONI 

 

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. 

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 

http://www.amiu.genova.it/e sulla Piattaforma telematica. 

Si precisa che la successiva procedura avverrà mediante Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) 

della Legge 120/2020, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine, attraverso la 

Piattaforma telematica, e l’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà offerto il minor 

prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

Codice. 

La lettera d’invito 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. 

L’Azienda procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica manifestazione di 

interesse valida. 

 

Responsabile Procedimento: Sig. Francesco Chiantia 

http://www.amiu.genova.it/
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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. www.amiu.genova.it - sezione 

“Spazio Fornitori - Bandi di Gara”, sulla Piattaforma telematica https://amiugenova-

https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, su www.appaltiliguria.it - sezione 

“Avvisi ed Elenchi” – “Inviti e manifestazioni di interesse”  e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova. 

                            

 

IL DIRIGENTE 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bonifiche@amiu.genova.it
http://www.amiu.genova.it/#_blank
https://amiugenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://www.appaltiliguria.it/#_blank
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Spettabile 

Amiu Bonifiche spa 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

OGGETTO: (002/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la 

scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto, con vettore autorizzato, e di smaltimento in 

impianto anch’esso autorizzato, dei materiali contenti amianto provenienti dalle attività di bonifica 

eseguite da Amiu Bonifiche S.p.A. 

 

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;  
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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 partecipazione all’eventuale seduta pubblica si fornisce il nominativo del soggetto che 

parteciperà alla stessa ………………………….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 

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;    

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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