
AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RECUPERO MEZZI IN AVARIA 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

 
OGGETTO: avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’appalto mediante procedura 
negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per il servizio di recupero dei mezzi 
in avaria di Amia Verona Spa.  
Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 
 

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di recupero degli 
automezzi aziendali in avaria con traino o trasporto degli stessi presso la sede di Amia Verona Spa, 
sita in Via B. Avesani n. 31 Verona, per la durata di due anni, e ravvisata, pertanto, la necessità di 
attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, si comunica 
che Amia Verona spa, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende acquisire le 
manifestazioni di interesse volte ad indicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare ad Amia Verona spa la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta. Il presente invito non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Amia Verona spa si riserva di 
non procedere alla successiva richiesta di presentazione dell’offerta per l’affidamento della fornitura 
di cui trattasi. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse: 
 
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 
 
La base d’asta per il servizio in oggetto è fissata in € 120.000,00 oltre Iva oltre € 400,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’aggiudicataria si impegna a prestare il servizio in oggetto garantendo l’intervento 24 ore su 24, tutti 
i giorni compresi i festivi. 

La richiesta di intervento da parte della stazione appaltante potrà essere effettuata in qualsiasi 
momento, anche a mezzo di chiamata telefonica e l’aggiudicataria dovrà assicurare il pronto 
intervento, raggiungendo il mezzo in avaria nel più breve tempo possibile, con un massimo di: 

 30’ per distanze comprese nei 10 km dalla sede Amia; 

 60’ per distanza comprese fra i 10 km e i 50 km dalla sede Amia; 

 90’ per distanza oltre i 50 km dalla sede Amia. 



Per il servizio Amia procederà ad emettere ordinativi, con riferimento al documento dell’intervento 
prestato. 

Sui rapportini di intervento che accompagnano la prestazione, emessi dall’Aggiudicataria, andranno 
indicati: 

  il tipo e la targa del mezzo in avaria; 
  la data; 
  gli orari della chiamata ricevuta, del raggiungimento del luogo di avaria automezzo e 

dell’arrivo presso la sede Amia; 
  i chilometri percorsi dal luogo dell’avaria alla sede Amia. 

 

Per il calcolo delle distanze chilometriche verrà preso a riferimento il sistema Google Maps. 

Gli eventuali recuperi fuori strada come pure gli interventi particolari per i quali l’aggiudicataria 
dovesse sostenere spese aggiuntive per il recupero dei mezzi, saranno oggetto di conteggio 
separato (a titolo esemplificativo l’utilizzo di più autogrù o interventi particolari con l’ausilio di proprio 
personale per la riparazione del mezzo sul posto).    

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati nella manifestazione di interesse di 
cui all’Allegato A1. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno manifestare l’interesse, utilizzando il 
modello allegato (Allegato A1), che dovrà pervenire, anche a mezzo pec all’indirizzo: 
amia.verona@cmail.autenticazione.it o in n busta chiusa, entro il giorno 31 ottobre 2019 ore 
12.00 presso la sede dell’Amia Verona S.p.A. in Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135 Verona. Nel 
caso di consegna a mano, esigere l’apposizione sul plico del timbro di “PERVENUTO” dell’AMIA 
Verona S.p.A. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni 
responsabilità di Amia Verona spa ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il termine di scadenza. 
 
 
INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio della lettera d’invito a 
presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare a ciascun operatore economico 
ammesso. 
Amia Verona spa si riserva di effettuare un apposito sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero 
di operatori interessati fosse superiore a 15, in data che verrà successivamente comunicata. Il 
sorteggio avverrà in forma anonima mediante la preventiva assegnazione agli operatori interessati 
di numeri riservati di corrispondenza. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA PER LA GARA 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo al senso dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. Si potrà procedere 



all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente per Amia Verona spa.  
 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto al seguente numero di telefono 0458063540, 
dalle ore 7.30 alle ore 12.30, nei giorni da Lunedì a Venerdì 
 
Responsabile del procedimento è il sig. Alberto Michelazzo 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR” 

Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si 
impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. 
Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto 
allegato al contratto l’Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28 del GDPR.   
L’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed 
affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi 
compreso il profilo relativo alla sicurezza. 
Qualora occorra, l’Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l’esecuzione di specifiche 
attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il 
conferimento di tale incarico ad amia. 
L’ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall’atto di 
designazione cui sarà sottoposto l’Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l’intera responsabilità 
dell’adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona spa sino alla scadenza delle 
presentazione di interesse. 
 
Allegato: 
- A1 (manifestazione d’interesse e relative dichiarazioni) 
 
 
Verona, 9 ottobre 2019 
 
 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
(Ennio Cozzolotto) 


