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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: (014/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la 

scelta del contraente a cui affidare la fornitura di teli HDPE da consegnare presso la sede di Amiu 

Bonifiche S.p.A., Discarica Scarpino. 

 

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 E DURATA DELLA PRESTAZIONE  

Forma oggetto della presente manifestazione di interesse la fornitura in un’unica soluzione di mq 18.500,00 

di teli in HDPE con caratteristiche tecniche specifiche che saranno riportate nella successiva 

documentazione.  

La consegna dovrà avvenire, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo, presso il 

Polo Impiantistico Monte Scarpino, sito in Genova, Via Militare di Borzoli s.n.c. e le operazioni di scarico a 

terra, verranno eseguite dal personale di Amiu Bonifiche S.p.A. con l’ausilio di un escavatore certificato per 

il sollevamento di carichi. 

 

2 – VALORE DELLA FORNITURA  

L’importo della fornitura posto a base di gara, comprensivo di spese di trasporto, ammonta a € 42.180,00= 

(quarantaduemilacentoottanta/00) oltre I.V.A.   

Gli oneri per la sicurezza derivate dai rischi di interferenza sono pari a zero. 

 

5 – 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. 



 

 

Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura 

di teli HDPE. 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

2 

 

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 

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

 

6 – 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. 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) esclusivamente mediante la Piattaforma entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 11 agosto 2021.  

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
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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 un affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 ss.mm.ii, con invito ai concorrenti individuati a seguito della 

presente indagine, attraverso la piattaforma telematica. 

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. 

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. 

 

7 – 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. 

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.  

Si informa che l’eventuale seduta pubblica per il sorteggio delle ditte si svolgerà il giorno giovedì 12 

agosto 2021 alle ore 10:00. 
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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. 

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. 

 

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. 

La successiva lettera d’invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente 

dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura. 

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 
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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. 

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 del Modulo di Manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara di aver preso visione 

della allegata informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”). 

 

Responsabile Procedimento: Sig. 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. www.amiu.genova.it - sezione 

“Spazio Fornitori - Bandi di Gara”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi ed Elenchi” – “Inviti e 

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

 

 

VISTO DEL R.U.P. 

 

IL DIRIGENTE 

(Francesco Chiantia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bonifiche@amiu.genova.it
http://www.amiu.genova.it/#_blank
http://www.appaltiliguria.it/#_blank


 

 

Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020 per la scelta del contraente a cui affidare la fornitura 

di teli HDPE. 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

6 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Spettabile 

Amiu Bonifiche SpA 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

OGGETTO: (014/2021) Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 per la 

scelta del contraente a cui affidare la fornitura di teli HDPE da consegnare presso la sede di Amiu 

Bonifiche S.p.A., Discarica Scarpino. 

 

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 aver preso visione della allegata informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 

Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”). 

 

 

 

 

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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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 

DEL 

Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi / Vostri dati (nominativo e dati anagrafici del titolare o 

del legale rappresentante; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati 

inerenti la Sua attività economica) da Lei / Voi direttamente fornitici, La / Vi informiamo di quanto segue.  

1. Titolare dei dati personali da Lei/Voi direttamente fornitici è AMIU Bonifiche S.p.A. che ha nominato 

quale Responsabile della Protezione dei Dati, l’Avv. Paolo Venturi contattabile ai seguenti recapiti: studio in 

Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602 – indirizzo mail: RPD@studioventurimutti.com – Pec: 

paolo.venturi@ordineavvgenova.it. 

2. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi/Vostri dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento 

da parte della nostra società di tutte le attività inerenti e strumentali allo svolgimento della gara e/o gestione 

ed esecuzione del rapporto contrattuale con la nostra società ed in particolare all’esecuzione di obblighi 

contabili e fiscali, di amministrazione dei fornitori e di gestione dei pagamenti. 

3. Il trattamento dei Suoi / Vostri dati è necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei/Voi è/siete parte, 

ovvero per l’esecuzione di misure precontrattuali (Art. 6 paragrafo 1, lett. b GDPR) e per adempiere ad 

obblighi di legge (Art. 6 paragrafo 1, lett. c GDPR).   

4. Il trattamento dei Suoi/Vostri dati particolari di cui all’art. 10 del GDPR è necessario per assolvere ad 

obblighi di legge in materia di appalti.   

5. I Suoi/Vostri dati personali, per le finalità sopra specificate, potranno essere comunicati alle seguenti 

categorie di soggetti: istituti bancari; amministrazione postale; studi professionali e società di consulenza per 

l’espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia contabile, fiscale, informatica e per 

la gestione del contenzioso.  

6. La comunicazione dei dati da parte Sua/Vostra, per le finalità sopra specificate, è un obbligo sia legale che 

contrattuale ed in mancanza non potrà essere iniziato o proseguito il rapporto contrattuale con la nostra 

società.  

7. I Suoi/Vostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra 

specificate e, comunque, per non oltre 10 anni dalla loro comunicazione o dalla cessazione del rapporto 

contrattuale con la nostra società.  

8. A Lei / Voi spettano i seguenti diritti:  

-  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica (Art. 16 

GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 

18 GDPR);   

- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR); 

- di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

        AMIU Bonifiche S.p.A.     
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