
 

Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale -A.M.I.A. VERONA SpA 

Bando di gara – procedura ristretta  

per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione,supporto al r.u.p. e collaudo nell’ambito dell’intervento per la “messa in 

sicurezza permanente” dell’ex discarica sita in Località Cà Nova in Comune di Verona 

 

SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale -A.M.I.A. 
VERONA SpA, via B. Avesani 31, 37135 Verona, Tel. 045.8063311, Fax 045 8069027, profilo 
stazione appaltante: www.amiavr.it – mail: amia.verona@amiavr.it – 
amia.verona@cmail.autenticazione.it;  
attività esercitata: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione rsu, gestione verde 
pubblico. 
 
 
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, supporto al r.u.p. e collaudo nell’ambito dell’intervento per la “messa in sicurezza 

permanente” dell’ex discarica sita in Località Cà Nova in Comune di Verona. Luogo principale di 

esecuzione: Provincia di Verona. Codice NUTS: ITH31 CPV: 71340000- 3 servizi di ingegneria 

integrati. Valore stimato, IVA esclusa: € 201.309,06 oltre IVA, comprensivo di oneri per la 

sicurezza pari a zero. Categoria d’opere relativa ai lavori: OG 12. Il progetto è stato validato da 

TUV NORD ITALIA SRL in data 17.10.2018. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: Si rimanda integralmente ai documenti di gara di cui è fornito accesso gratuito e diretto. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.   

SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Il numero massimo di candidati che saranno invitati dalla 

amministrazione aggiudicatrice potrà essere pari a 10. Termine ricezione istanze: ore 12:00 del 23 

novembre 2018.  

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse all’indirizzo 

amia.verona@cmail.autenticazione.it   utilizzando l’apposito modulo reperibile tra i documenti 

della presente procedura denominato allegato 1 -  in fase di gara sarà richiesto modulo DGUE.  

Lingua: italiano.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Veneto.  

Atti e documenti relativi alla procedura sul sito: https://www.amiavr.it – sezione bandi e gare 

d’appalto.  

Data di trasmissione del bando: Verona 17 ottobre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Lino Tosini 
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