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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (35/2021) Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 per la 

scelta del contraente cui affidare la fornitura e il trasporto di 10.000 tonnellate di terreno 

colturale presso la discarica di monte Scarpino nel Comune di Genova 

 

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 DELL'APPALTO 

L’oggetto dell’appalto è la fornitura ed il trasporto presso la discarica di monte Scarpino nel Comune di 

Genova di 10.000 tonnellate di terreno colturale. 

Il tempo utile per ultimare la fornitura oggetto dell’appalto è fissato in 1 (uno) anno, decorrente dalla data 

della prima fornitura, prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi. 

Salvo quanto verrà meglio precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto, il terreno colturale dovrà possedere i 

seguenti requisiti minimi: 

 Composizione fisica: 

Parametri Metodo di prova  Unità di 

misura 

Requisiti 

minimi 

Prova 

granulometrica 

ASTM D 422 Contenuto di scheletro % 20 

Tessitura media impasto % Indicativamente 

35-50% sabbia, 

35-50 % limo, 

10-30 % argilla 
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Dimensioni max scheletro mm 100 

Peso specifico ISO/TS 17892  kN/ m³ 19 

Angolo di attrito ISO/TS 17892-10  ° 24 

Coesione ISO/TS 17892-10  kN/ m² 5 

 
 Composizione chimica: 

- pH tendente alla neutralità (5,5 – 7); 

- rapporto tra concentrazione di carbonio e concentrazione di azoto (C/N) compreso tra 5 e 15; 

- Capacità di Scambio Cationico (C.S.C.) compresa tra 5 meq/100 g e 20 meq/100 g; 

- concentrazione di anidride fosforica (P2O5) > di 10 mg/kgss; 

- concentrazione di ossido di potassio (K2O) > di 40 mg/kgss; 

- ricerca dei seguenti parametri: metalli pesanti (da n. 1 a n. 16 tab. 1, allegato 5 – Parte IV - 

D.Lgs. 152/06), idrocarburi C<12 e C >12, IPA, BTEX, PCB al fine di accertare il rispetto 

delle CSC di cui alla Tabella 1, colonna B dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 

Ad integrazione di quanto sopra riportato, qualora il terreno derivi da siti soggetti all’applicazione del regime 

di gestione delle terre e rocce da scavo, dovrà essere ottemperato tutto quanto previsto dal D.P.R. n. 

120/2017.  

I limiti di cui sopra dovranno essere attestati tramite rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato 

ACCREDIA per le analisi di tipo chimico e da un laboratorio autorizzato dal Ministero dei lavori Pubblici 

per le prove geologico-geotecniche concordati preliminarmente con AMIU S.p.A. relativi ad almeno due 

campioni rappresentativi del materiale di fornitura. Qualora i siti di provenienza siano più di uno dovranno 

essere forniti i rapporti di prova di due campioni rappresentativi per ognuno dei siti proposti. 

Gli operatori economici dovranno inoltre consegnare: 

- copia conforme del titolo autorizzativo all’attività di escavazione presso il sito di fornitura; 

- copia conforme della documentazione in conformità ai disposti di cui al D.P.R. n. 120/2017 nel 

caso di applicazione del regime di cui alle terre da scavo. 

Il fornitore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni naturali, successivi e continui dalla 

richiesta, le analisi a comprova del soddisfacimento dei requisiti minimi di fornitura sopra descritti. 
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2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il prezzo unitario stimato è di Euro/ton. 19,23, pertanto l’importo presunto posto a base di gara è pari ad 

Euro 192.300,00 (Euro centonoventaduemilatrecento/00), oltre IVA. 

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al concorrente che avrà 

proposto il maggior ribasso da applicare all’importo sopra indicato quale prezzo unitario stimato. 

3 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei 

Contratti Pubblici che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

3.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono 

aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 

del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

3.2 – REQUISITI DI IDONEITA’ 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 o presso i competenti ordini 

professionali 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. 

4  – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato elettronico. 
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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 allegato al presente avviso) esclusivamente mediante la Piattaforma entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 28 giugno 2021. 

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 – 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. 

5  – SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in modo automatizzato tramite la 

Piattaforma telematica, di n. 15 soggetti in possesso dei requisiti minimi di ammissione, cui sarà 

successivamente rivolto invito a formulare offerta. 
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Si informa che la seduta telematica per l’esame delle istanze, la verifica della documentazione prodotta in 

conformità a quanto richiesto nella manifestazione di interesse e l’eventuale sorteggio degli operatori 

economici si svolgerà il giorno 29 giugno 2021 alle ore 10:00. 

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. 

Gli operatori economici selezionati riceveranno, sempre tramite Piattaforma telematica, la Lettera di Invito e 

l’ulteriore documentazione entro il giorno successivo a quello di individuazione degli stessi. 

6 – 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. 

7 – ULTERIORI PRECISAZIONI 
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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 D.Lgs. n. 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 mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 

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

Piattaforma telematica. 

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 all’importo posto a base di gara ad esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis 

e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, 

comma 2, 2bis e 2ter del Codice nel caso le offerte ammesse siano inferiori a cinque; in tal caso si applicherà 

l’art. 97, comma 6 del Codice. 
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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. 

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. Carlo Senesi 

Referente Amministrativo: Ufficio Gare  PEC: gare@pec.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 www.appaltiliguria.it - 

sezione “Avvisi_Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova 

 

IL RESPONSABILE FUNZIONE APPROVVIGIONAMENTI 

Dott. Luca Sannella (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova 
Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi: Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova 
Reg. Imp. GE  R.E.A. 355781 C.F. e P.I. 03818890109 
Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v. 
      

Tel 010 558113 - Fax 010 5584515 - info@amiu.genova.it - amiu@pec.amiu.genova.it 

www.amiu.genova.it 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Spettabile 

AMIU GENOVA SPA 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

OGGETTO: (35/2021) Procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 per la scelta del 

contraente cui affidare la fornitura e il trasporto di 10.000 tonnellate di terreno colturale presso la 

discarica di monte Scarpino nel comune di Genova 

 

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 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.                        

 

 


