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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:
NOLEGGIO PER 12 MESI DI UNA MACCHINA APRISACCO RICONDIZIONATA A NUOVO, CON OPZIONE 
DI RISCATTO, PER IMPIANTO DI SELEZIONE DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI DERIVANTI DALLE 
ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIFFERE

II.1.2) Codice CPV principale
42000000 Macchinari industriali

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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La macchina aprisacco ricondizionata a nuovo dovrà assicurare le seguenti caratteristiche minime.
• Noleggio macchina per 12 mesi più eventuale riscatto;
• Potenza minima motore 100kW;
• volume di carico > 4mc con carica dall’alto mediante pala gommata caricatrice e dotazione di contenimento dei 
rifiuti in tramoggia durante le lavorazioni;
• potenziale del materiale in ingresso da trattare min 3 T/h – max 8 T/h;
• funzionamento in automatico con segnali di allarme in caso di malfunzionamento agli operatori
• consegna della macchina franco impianto di via Sardorella (Genova) entro 20 giorni dall’aggiudicazione e 
comunque non oltre il 15 gennaio e completamento servizio di montaggio, allestimento compresi supporti in 
carpenteria, collegamenti elettrici ed idraulici, avviamento, istruzione/formazione personale e collaudo entro 15 
giorni dalla consegna

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:
La macchina aprisacco ricondizionata a nuovo dovrà assicurare le seguenti caratteristiche minime.
• Noleggio macchina per 12 mesi più eventuale riscatto;
• Potenza minima motore 100kW;
• volume di carico > 4mc con carica dall’alto mediante pala gommata caricatrice e dotazione di contenimento dei 
rifiuti in tramoggia durante le lavorazioni;
• potenziale del materiale in ingresso da trattare min 3 T/h – max 8 T/h;
• funzionamento in automatico con segnali di allarme in caso di malfunzionamento agli operatori
• consegna della macchina franco impianto di via Sardorella (Genova) entro 20 giorni dall’aggiudicazione e 
comunque non oltre il 15 gennaio e completamento servizio di montaggio, allestimento compresi supporti in 
carpenteria, collegamenti elettrici ed idraulici, avviamento, istruzione/formazione personale e collaudo entro 15 
giorni dalla consegna

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
19/12/2022

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 noleggio per 12 mesi di una macchina aprisacco 
ricondizionata a nuovo, con opzione di riscatto, per impianto di selezione di imballaggi in materiali misti derivanti 
dalle attività di raccolta differenziata con le caratteristiche sopra descritte.
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 del 19 dicembre 
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2022 all'indirizzo pec gare@pec.amiu.genova.it  – riportando in oggetto “indagine di mercato noleggio macchina 
aprisacco ricondizionata a nuovo”

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/12/2022


