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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

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:
servizio recupero/smaltimento del codice cer 16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 16.10.01 con o senza apertura della botte

II.1.2) Codice CPV principale
90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Smaltimento o recupero dei rifiuti, per un quantitativo stimato pari a 3.000.000 Kg/annui, classificati con 
codice EER 161002, a seguito di specifiche determinazioni analitiche finalizzate a definire esclusivamente 
le caratteristiche di non pericolosità del rifiuto tal quale, provenienti a titolo esemplificativo e non esaustivo 
dai seguenti siti AMIU Genova: sito di Via Lungo Bisagno Dalmazia, sito di Corso Perrone 124, sito di Via 
Sardorella 49 N, sito di Via dei Pescatori, sito di Via Merano 45, Isola Ecologica Gastaldi, sita in via Gastaldi e 
via Semini,Isola Ecologica Fascia di rispetto sita in Via Prà, Impianti gestiti da Amiu Genova S.p.A. posti nei vari 

mailto:gare@amiu.genova.it
www.amiu.genova.it
https://www.amiu.genova.it/


2 / 2

comuni del Genovesato dove la committente effettua servizio e/o dall’attività di lavaggio cassonetti. L’impianto 
dovrà essere situato preferibilmente nel Comune di Genova e comunque ad una distanza massima di 20 km 
(misurata mediante “Google Maps”) dal sito AMIU Genova di Via Lungobisagno Dalmazia, 3;

II.1.5) Valore totale stimato

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

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
servizio recupero/smaltimento del codice cer 16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 16.10.01 con o senza apertura della botte, trasportate da amiu o da ditte in regime di appalto con amiu. 
L’impianto dovrà essere situato preferibilmente nel Comune di Genova e comunque ad una distanza massima 
di 20 km (misurata mediante “Google Maps”) dal sito AMIU Genova di Via Lungobisagno Dalmazia, 3;
La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del servizio ed 
in particolare:
avere la titolarità e/o la piena disponibilità di un impianto autorizzato ai sensi del Titolo III-bis della parte 
seconda oppure dell’art.208 della parte quarta del D.Lgs.152/06 per le attività oggetto del presente avviso.

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
01/12/2022

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 eseguire il servizio recupero/smaltimento del codice cer 
16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 con o senza apertura della 
botte, trasportate da amiu o da ditte in regime di appalto con amiu.
Gli Operatori Economici in grado di eseguire il servizio richiesto dovranno far pervenire il plico con tutta la 
documentazione tecnica a comprova dei requisiti richiesti consistenti in titolarità e/o la piena disponibilità di 
un impianto autorizzato ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda oppure dell’art.208 della parte quarta del 
D.Lgs.152/06 per le attività oggetto del presente avviso.
Quanto sopra dovrà pervenire entro le ore 12:00 di mercoledì 09 novembre 2022 all'indirizzo pec
gare@pec.amiu.genova.it  – riportando in oggetto “indagine di mercato servizio recupero/smaltimento del 
codice cer 16.10.02.”

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/10/2022

mailto:gare@pec.amiu.genova.it

