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AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

FINALIZZATO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTINENTE 
L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DI 

“SOTTOPRODOTTI” (AI SENSI DELL’ART. 184 BIS DEL DLGS 152/2006) DA 
AVVIARE IN IMPIANTI DI PRODUZIONE DI E.E. ALIMENTATA A BIOMASSA E DEL 

CONTESTUALE SERVIZIO DI CIPPATURA DEL LEGNAME PROVENIENTE DAL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE CONDOTTO DA 

AMIA VERONA SPA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA 
 
 

Amia Verona S.p.A., nell’ambito del ramo della propria attività di manutenzione del verde pubblico, 
intende verificare l’attuale mercato dell’utilizzo di “sottoprodotti”, mediante l’individuazione di una 
azienda operante nel settore del verde e della lavorazione (es. cippatura) del materiale legnoso, che 
li destini a finalità di recupero energetico (ai sensi dell’art. 184 bis del Dlgs 152/2006 e come definito 
nella “Circolare esplicativa per l’applicazione del DM Ambiente 13/10/2016, n. 264”), mediante avvio 
ad idoneo impianto di produzione di energia elettrica con alimentazione a biomassa, nell’ipotesi di 
bandire una eventuale successiva procedura concorsuale di affidamento del servizio senza alcun 
onere economico per la stessa. 
Con 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 che il presente avviso non vincola questa Azienda 
a dar corso all’affidamento né ad altra operazione e/o contrattazione di alcun genere correlata alle 
richieste di adesione ricevute dagli operatori economici interessati; l’avviso in oggetto deve 
intendersi, pertanto, esclusivo strumento di indagine di mercato. 
 
OGGETTO E TERMINI DI MASSIMA DEL SERVIZIO 
Il servizio di cui sopra, attinente anche alla lavorazione mediante cippatura del materiale legnoso 
proveniente dal servizio di manutenzione del verde pubblico condotto dalla scrivente azienda nel 
territorio del Comune di Verona, ove opera, dovrà essere effettuato presso il vivaio comunale sito in 
Via della Diga s.n.c. – Verona, ove l’affidatario collocherà le proprie attrezzature atte allo svolgimento 
del servizio stesso e dove potrà provvedere al deposito del materiale lavorato in vista del successivo 
prelievo e conferimento. Si precisa che da tale materiale sono escluse le ceppaie. 
Le attività di caricamento del materiale lavorato sui mezzi impiegati per il trasporto si intende 
totalmente a carico dell’Affidatario. 
Il prelievo del predetto materiale potrà essere effettuato con interventi di ritiro cadenzati stabiliti in 
piena autonomia da parte dell’Affidatario, purché gli stessi consentano una presenza del materiale 
depositato non superiore ad un volume complessivo di circa 200 mc. 
I prelievi saranno anch’essi stabiliti in autonomia dall’Affidatario, nel rispetto degli orari di apertura 
del sito (da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 – il Sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00). 
Pertanto, ogni attività correlata al trasporto sarà, anch’essa, totalmente a carico dell’appaltatore. 
L’Affidatario dovrà, comunque, garantire gli interventi di lavorazione e di ritiro del materiale entro e 
non oltre un tempo massimo consentito di 30 gg. dal deposito del materiale stesso. 
Il trasporto del materiale, in quanto “sottoprodotto” della lavorazione, sarà sottoposto all’obbligo di 
emissione di specifico “documento di trasporto” (DDT) verificato e controfirmato da AMIA. 
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A tale riguardo si evidenzia che tutto il materiale da prelevare e prelevato nell’ambito del servizio, 
rimarrà in totale disponibilità all’affidatario che, a tale riguardo, si impegna a garantirne il successivo 
utilizzo a scopi energetici mediante avvio dello stesso presso idonei impianti di produzione di energia 
elettrica a biomassa solida. 
L’Affidatario è tenuto a fornire anticipatamente indicazioni dettagliate in merito agli impianti di destino 
prescelti ai quali viene conferito il materiale raccolto ed a fornire, sempre anticipatamente, idonea 
documentazione al riguardo (es. contratti di fornitura, ecc). 
Si ribadisce che il servizio, nel suo complesso, si intende fornito a titolo totalmente gratuito a favore 
della Committente; nulla sarà dovuto, pertanto, all’Affidatario per l’espletamento dello stesso. 
 
GARANZIE 
Il servizio dovrà essere coperto da adeguata copertura assicurativa RCT/O. 
A tal fine l’Affidatario dovrà stipulare o dimostrare di avere in corso un’idonea polizza di 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) 
per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’intervento in oggetto, e con l’estensione nel novero dei 
terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero 
intervento affidato, di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 
1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto che questa Committente andrà a stipulare con l’Affidatario del servizio in oggetto avrà 
durata biennale, con possibilità di rinnovo concordato, anno per anno, sino ad un massimo di ulteriori 
2 anni. 
All’Affidatario sarà riservata l’esclusività del servizio, così come sopra menzionato, per tutto il periodo 
contrattuale in essere, salvo i casi di provata forza maggiore. 
 
CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Qualora Codesto Operatore Economico intendesse manifestare il proprio interesse a concorrere 
all’appalto in oggetto, dovrà presentare la propria candidatura tenendo presente quanto appresso 
riportato. 
Per concorrere alla successiva procedura di selezione, 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 per 
attività coincidenti l’oggetto del presente servizio 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. 

3) Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Capacità finanziaria in relazione alle prestazioni in oggetto da attestarsi mediante 
dichiarazione rilasciata da un istituto di credito. 

4) Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Avere svolto nell’arco dell’ultimo triennio (2018-2019-2020) servizi analoghi al presente, per 
un numero non inferiore a 3 diversi soggetti/triennio (pubblici o privati); 

5) Certificazione ISO 14001:2015; 
6) (per il trasporto) Autorizzazione all’Esercizio della Professione di trasportatore su strada di 

Merci, ex art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009; 
7) (per il trasporto) Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose C/T; 
8) Eventuale iscrizione alla “Piattaforma di scambio tra domanda e offerta” c/o CCIAA di 

competenza ai sensi dell’art. 10 del DM264/2016, dell’utilizzatore del “sottoprodotto”. 
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Inoltre, all’Affidatario sarà richiesta copia del contratto di fornitura sottoscritto con l’impianto di 
destinazione del materiale cippato per la successiva produzione di energia elettrica alimentata a 
biomasse, nonché copia della relativa autorizzazione all’esercizio dello stesso. 
In caso di eventuale selezione (formale od informale), detti requisiti dovranno essere comprovati 
mediante idonea documentazione specificamente indicata nell’invito. 
La manifestazione di interesse presentata dall’O.E. entro il termine di cui al successivo paragrafo, 
dovrà riportare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine 
all’attuale possesso dei requisiti di cui ai punti elencati, da 1 a 8, nel presente avviso. 
Per i punti 7) e 8) potrà essere fornita, all’atto della richiesta, la documentazione dell’eventuale 
trasportatore terzo incaricato dall’Affidatario. 
 
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 
17 Settembre 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 SERVIZIO DI CIPPATURA DEL LEGNAME”. 
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 EVENTUALE PROCEDURA DI SELEZIONE 
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. 
Amia Verona S.p.A. si riserva di effettuare, nel caso di scelta di una procedura ad inviti, un apposito 
sorteggio in seduta pubblica, qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10, in data 
che verrà successivamente comunicata. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante la 
preventiva assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati di corrispondenza. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una richiesta a mezzo PEC allo stesso indirizzo sopra 
menzionato, ponendo il medesimo oggetto integrato della dicitura “Quesito”. 
 
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, 31 Agosto 2021 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 (Ennio Cozzolotto) 

mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it

