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AMIA VERONA SPA 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI UN’OFFERTA INFORMALE PER LA VENDITA, 
A LIBERO MERCATO, DI MATERIALE CARTACEO EER 200101 PROVENIENTE DAL 

PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATO SUL 
TERRITORIO DI COMPETENZA DI AMIA VERONA SPA 

 
Amia Verona S.p.A. intende verificare l’attuale mercato di settore al fine di porre in vendita, a libero 
mercato, il materiale cartaceo proveniente dal pubblico servizio di raccolta differenziata effettuato 
sul territorio di propria competenza. 
Mediante la pubblicazione del presente avviso, questa Azienda intende, pertanto, acquisire 
specifiche richieste di adesione da parte dei soggetti interessati, che dovranno essere prodotte nei 
termini indicati nei paragrafi che seguono. 
Si sottolinea, tuttavia, che il presente avviso non vincola questa Azienda a dar necessariamente 
corso alla vendita né ad altra operazione e/o contrattazione di alcun genere correlata alle richieste 
di adesione ricevute dagli operatori economici interessati; la procedura in oggetto deve intendersi, 
dunque, esclusivo strumento di indagine di mercato. 
 
OGGETTO, TERMINI DI MASSIMA DEL SERVIZIO E DURATA 
L'origine del materiale cartaceo (circa 6.000 ton/anno), identificato con EER 200101, è da raccolta 
differenziata di carta congiunta (carta/cartone sfusi provenienti da raccolta PaP/cassonetti). 
Il materiale cartaceo sarà conferito direttamente da Amia, con propri mezzi, alla sede dell’impianto 
assegnatario, prevalentemente attraverso l’uso di bilici o eventualmente mediante veicoli 
provenienti direttamente dalla raccolta pubblica. 
L’impianto assegnatario dovrà garantire l’integrale ritiro del materiale conferito dal Lunedì al 
Venerdì, mattina e pomeriggio, ed il Sabato mattina. 
Il servizio di cui sopra avrà durata di 12 mesi, rinnovabili per egual periodo, con decorrenza 
01/01/2022 e scadenza 31/12/2022. 
Entro il 31 Agosto 2022, l’assegnatario avrà l’obbligo di comunicare ad Amia Verona SpA la 
propria disponibilità o meno al proseguimento del servizio per il successivo periodo 01/01/2023-
31/12/2023, ferme le condizioni tecniche ed economiche in essere. 
 
IMPURITA’/UMIDITA’ 
La percentuale media di FE/IMPURITA' (rifiuti non cellulosici) presenti nel materiale ceduto è 
convenzionalmente stabilita nella misura del 9%, ed i costi per la gestione e lo smaltimento della 
stessa frazione estranea/impurità rimarranno ad esclusivo carico dell'assegnatario. 
Nulla sarà dovuto all'assegnatario in ordine ad eventuali carichi contenenti frazioni 
estranee/impurità in percentuale superiore a quella prevista, come pure ad eventuali "cali di 
umidità" rilevati sul materiale ceduto. 
Si sottolinea, pertanto, che non sarà effettuata nessuna ulteriore rideterminazione dei compensi in 
ragione del tenore di impurità e/o umidità oltre all’alea suindicata. 
 
GARANZIE 
Il servizio dovrà essere coperto da adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ex art. 
103 D.Lgs. 50/2016, a tutela dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti. 
 
CORRISPETTIVI 
L’assegnatario, a fronte del materiale cartaceo conferito da Amia, dovrà riconoscere alla stessa un 
adeguato compenso economico che sarà oggetto di specifica successiva formale offerta. 
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Il prezzo unitario di cessione sarà applicato sul totale conferito presso impianto aggiudicatario, 
rilevato dalle operazioni di pesatura (in uscita) avvenute presso la pesa certificata di Amia Verona 
SpA se il materiale sarà proveniente dallo stoccaggio presso la sede Amia Verona SpA, 
diversamente sarà considerato il peso rilevato in ingresso presso l'impianto assegnatario se il 
materiale sarà proveniente direttamente dalla raccolta pubblica. 
 
AMIA provvederà ad emettere fattura entro il 15° giorno del mese successivo al conferimento. 
Il pagamento viene convenuto in 30 gg. data fattura fine mese. 
Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento alle scadenze contrattualmente definite, 
l’assegnataria corrisponderà gli interessi moratori vigenti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. 
 
CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per concorrere alla successiva procedura di invito, Codesto O.E. dovrà, sin d’ora, risultare in 
possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti per poter condurre il servizio quali: 
1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
comprendenti l’esercizio dell’attività in oggetto o iscrizione equivalente in paesi dell’U.E. Per 
i cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di successivo invito a produrre offerta, detti requisiti dovranno essere comprovati mediante 
idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli interessati a partecipare alla procedura sono invitati a recapitare una specifica richiesta a 
mezzo PEC, su propria carta intestata contenente le generalità complete, la partiva IVA ed il 
telefono dell’O.E,al seguente indirizzo: amia.verona@cmail.autenticazione.it, entro e non oltre 
il giorno 21 Ottobre 2021 ore 12:00, termine ritenuto perentorio ai fini del successivo invito. 
La nota, timbrata e firmata dal legale rappresentante, con allegato documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, dovrà riportare quale oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MATERIALE CARTACEO”. 
L’invio della richiesta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane preclusa ogni 
responsabilità di Amia Verona S.p.A. ove per disguidi, ovvero per qualsiasi altro motivo, la stessa 
non pervenga entro il termine di scadenza sopra richiamato. 
 
INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE INFORMALE 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse AMIA Verona S.p.A. potrà procedere 
all’eventuale espletamento della procedura che riterrà più adeguata alla specifica commessa. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Per eventuali chiarimenti si rimanda ai contenuti della successiva documentazione d’invito. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione della presente procedura, ciascuna 
delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona S.p.A., per un tempo minimo 
corrispondente al termine di presentazione delle richieste di manifestazione di interesse. 
 
Verona, 01/10/2021 

IL DIRETTORE F.F. 
 (Ennio Cozzolotto) 
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