
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n006hngw
NO_DOC_EXT: 2022-095044
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: acquisti@amiu.genova.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F01
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 2

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Indirizzo postale: Via G. D'Annunzio 27
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33 Genova
Codice postale: 16121
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Sannella
E-mail: gare@amiu.genova.it 
Tel.:  +39 0105584446
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.amiu.genova.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.amiu.genova.it/

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società a capitale pubblico

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un compattatore da discarica per rifiuti nuovo di fabbrica

II.1.2) Codice CPV principale
39713300 Compattatori per rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un compattatore da discarica per rifiuti nuovo di fabbrica da utilizzarsi presso l’impianto sito 
in Scarpino (Genova) avente peso operativo non inferiore a 50.000[kg] dotato di pala dozer, trasmissione 
idrostatica, giunto articolato oscillante, livello di emissioni Stage 5 e sistema di controllo macchina GPS 3D 
compreso il full service di manutenzione della durata di 8 anni e 16.000 ore motore.”

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33 Genova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di un compattatore da discarica per rifiuti nuovo di fabbrica da utilizzarsi presso l’impianto sito 
in Scarpino (Genova) avente peso operativo non inferiore a 50.000[kg] dotato di pala dozer, trasmissione 
idrostatica, giunto articolato oscillante, livello di emissioni Stage 5 e sistema di controllo macchina GPS 3D 
compreso il full service di manutenzione della durata di 8 anni e 16.000 ore motore.”

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/08/2022

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

A.M.I.U. Genova S.p.A. ricerca aziende in grado di fornire un compattatore da discarica per rifiuti nuovo 
di fabbrica da utilizzarsi presso l’impianto sito in Scarpino (Genova) avente peso operativo non inferiore a 
50.000[kg] dotato di pala dozer, trasmissione idrostatica, giunto articolato oscillante, livello di emissioni Stage 5 
e sistema di controllo macchina GPS 3D compreso il full service di manutenzione della durata di 8 anni e 16.000 
ore motore.”
Gli Operatori Economici in grado di fornire quanto richiesto dovranno far pervenire il plico con tutta la 
documentazione tecnica a comprova della conformità del prodotto richiesto entro le ore 12:00 di giovedì 07 
luglio 2022 all'indirizzo pec gare@pec.amiu.genova.it  – riportando in oggetto “indagine di mercato fornitura 
compattatore per l’impianto sito in Monte Scarpino (Genova)”.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2022


