
 

 

 

AVVISO PUBBLICO D’ASTA PER LA VENDITA DI N. 62 

CAMPANE DA 2 MC IN MATERIALE MISTO ADIBITE 

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO. 

Questa Società intende procedere alla vendita di n. 62 campane da 2 mc in materiale misto 

(alcune in vetroresina altre in plastica e metallo) adibite alla raccolta differenziata del vetro, il 

luogo di ubicazione per il ritiro e/o la presa visione è via del Molinetto 184r Cogoleto (GE). 

IMPORTO A BASE D’ASTA  

Il prezzo a base d’asta per l’intero lotto indivisibile è stabilito in € 1.240,00 oltre I.V.A.  

Le operazioni di carico ed il trasporto sono a carico dell’aggiudicatario. 

DOCUMENTAZIONE AVVISO PUBBLICO 

La documentazione comprende i seguenti file: 

- Avviso pubblico di vendita; 

- Modulo A dichiarazioni – Offerta. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte segrete riportanti la percentuale di 

rialzo rispetto a quanto posto a base d’asta ex art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827. 

Le offerte dovranno essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Il lotto è 

indivisibile. Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta. 

L’aggiudicazione avverrà, a favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo 

percentuale sull’importo indicato. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà ad un sorteggio. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta (MODULO A) e l’ulteriore documentazione deve pervenire con qualsiasi mezzo, 

recapitato anche a mano, in busta chiusa entro il termine delle ore 12.00 del giorno 9 



 

novembre 2021 a questa Azienda - Ufficio Gestione Gare, Via G. D'Annunzio 27 - 16121 

Genova, secondo le prescrizioni  vigenti in termini di sicurezza sanitaria nei luoghi chiusi. 

La busta deve essere chiusa e recare all’esterno, oltre all’intestazione, l’indirizzo, numero 

telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’operatore economico e la 

seguente dicitura: “NON APRIRE: AVVISO PUBBLICO D’ASTA PER LA VENDITA DI N. 62 

CAMPANE DA 2 MC IN MATERIALE MISTO ADIBITE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL 

VETRO”. 

Si fa presente che l’orario di apertura al pubblico della portineria  è il seguente: dal lunedì al 

giovedì dalle 08 alle 14,30; il venerdì dalle 08 alle 12,30. Questa Azienda non risponde della 

mancata ricezione in tempo utile di buste recapitate presso luoghi diversi da quello prescritto 

dalla presente lettera. A tal fine, farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposta 

dalla portineria la quale provvederà immediatamente a trasmettere il plico all’Ufficio Gare per 

la protocollazione. Non saranno valutati i preventivi non pervenuti all’indirizzo più sopra 

indicato nel termine richiesto. 

Si precisa che, in caso di consegna a mezzo Corriere, la Portineria apporrà la firma di ricezione 

e l’ora sulla bolla di trasporto. In caso di consegna a mano, il concorrente dovrà munirsi di 

fotocopia del frontespizio del plico sul quale verranno apposte la data e l’ora di ricezione. 

La busta presentata esclusivamente con le modalità evidenziate al successivo punto di seguito, 

dovrà indicare: 

 la propria denominazione o ragione sociale; 

 la propria sede; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà utilizzato quale unico 

strumento al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 76 co. 5 del 

Codice; 

 il codice fiscale e la partita Iva; 

 il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo email; 

 la percentuale in aumento offerta, rispetto al prezzo a base d’asta per l’intero 

lotto indivisibile. 



 

Con l’invio dell’offerta, l’operatore economico dovrà dichiarare: 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato le disposizioni 

contenute nella presente lettera e comunque tutta la documentazione fornita, di aver 

verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, degli 

oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto; 

b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la prestazione, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

c) di accettare a proprio carico ogni eventuale pagamento di tasse e imposte (IVA esclusa) 

relative ai servizi oggetto della procedura secondo le normative vigenti ed in particolare 

qualsiasi onere che, ai sensi della presente lettera cade a totale carico dell'appaltatore; 

d) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare 

le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 

e) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro; 

f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 

da impiegare per lo svolgimento dell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 

dello stesso; 

g) di essere consapevole che, qualora l’aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del 

formale contratto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e che 

l’impresa non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto alla 

stessa imputabili; 



 

h) di ritenere remunerativo il valore dell’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 

eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione dell’offerta; 

i) a pena di nullità del contratto di assumere l’obbligo di rispettare gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

j) di accettare il codice etico di AMIU Genova S.p.A. pubblicato sul sito www.amiu.genova.it; 

k) di impegnarsi a rispettare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare 

per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni di AMIU, in alcun modo, i dati, le 

informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In 

particolare, nell'esecuzione del contratto, l’operatore si impegna ad informare il proprio 

personale incaricato del trattamento dei dati sugli obblighi di riservatezza. L’affidatario 

manleva AMIU da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, 

dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori; 

l) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice; 

m) l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ai fine della verifica di cui all’art. 80, comma 

1, lett. g) del Codice; 

n) con la presentazione dell’offerta il legale rappresentante di codesta impresa 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’Azienda appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà 

l’impossibilità di accettare l’offerta presentata 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;   

 Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. 

Paolo Venturi. 

L’offerta (Modulo A) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da persona abilitata 

ad impegnare il soggetto di cui all’art. 45 del Codice. Lo stesso può essere sottoscritto anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura 

firmata. 

 REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA 

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, comprese quelle 

previste dalla normativa antimafia; 

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. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  



 

 
L’asta sarà tenuta ad unico incanto, mediante offerte segrete riportanti la percentuale di 

rialzo rispetto a quanto posto a base d’asta ex art.73 comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827. 

Le offerte dovranno essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. Il lotto è 

indivisibile. Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta. 

L’aggiudicazione avverrà, a favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo 

percentuale sull’importo indicato. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. 

In caso di offerte uguali si procederà ad un sorteggio. 

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Durante il ritiro delle stampanti l’appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più 

idonei a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare 

danni a beni pubblici e privati. 

In particolare l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le 

misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto 

dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

L'Azienda richiederà gli ulteriori documenti a corredo dello stesso che si riterranno necessari, a 

mezzo PEC alla controparte, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale con 

l’apposizione della marca temporale; e a trasmetterli, sempre via PEC, all’Azienda.  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto ove presenti; l’I.V.A. è a carico di AMIU. 

Si ricorda che nel caso di successiva stipulazione del contratto il contraente dovrà produrre: 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 circa le condizioni 

di cui all’art. 1 co. 9 lett. e) della legge 190/2012, relativamente agli 

amministratori e ai soci dell’Impresa; 



 

 dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge 136/2010 e s.m.i.; 

In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 

827 del 23 maggio 1924. 

Resta inteso che, qualora l’operatore economico causi ritardo nella stipula del formale 

contratto di appalto, l’aggiudicatario non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi allo 

stesso imputabili. Inoltre, qualora l’aggiudicatario causi grave ritardo nella stipula del formale 

contratto di appalto, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, 

comma 4-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, procederà ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del Codice. 

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

a) A seguito dell’emergenza Covid 19 la modalità di partecipazione alla seduta pubblica 

verrà comunicata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

b) La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

AMIU che sarà libera di avviare altre procedure. L’Azienda potrà avviare eventuali 

negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti idonei 

all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta 

finale. AMIU si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa. 

c) Il contratto non è cedibile. In caso di cessione AMIU procederà all’automatica 

risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione 

presentata. 

d) AMIU ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si 

applica l’art. 109 del Codice. 2. L’intenzione di recedere dal contratto dev’essere 

comunicata all’affidatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a 



 

mezzo PEC. Trascorso tale periodo, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali. 

e) Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all’applicazione e/o interpretazione del 

presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova. 

f) Sono a carico dell’affidatario eventuali spese di bollo e le eventuali spese inerenti e 

conseguenti alla stipulazione del contratto.  

g) la presente procedura non è regolata dalla normativa in materia di appalti pubblici e, 

pertanto, trovano applicazione unicamente le disposizioni espressamente indicate nella 

lex specialis di gara. AMIU si riserva, in ogni caso, di applicare, per analogia, ulteriori 

disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016), D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nella parte tuttora 

vigente. Si applica alla presente procedura il D. Lgs. 81/2008 sulle misure in tema di 

tutela della salute e del costo del lavoro e, in ogni caso, tutta la normativa in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

h) Responsabile del procedimento: sig. Alessandro Repetto 

i) Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: gare@amiu.genova.it 

j) Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  AMIU  Genova  S.p.A. 

www.amiu.genova.it  - sezione “Bandi e contratti” sotto sezione “Bandi e Gare”, su 

www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di 

Genova.                             

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                  F.to digitalmente (Dott. Luca Sannella) 


