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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 

finalizzato alla produzione di contestuale offerta di acquisto, franco impianto, di imballaggi in 

vetro EER 150107 provenienti dalla raccolta differenziata e conferiti presso l’impianto di 

Amia Verona S.p.A. 

 

 

Amia Verona S.p.A. intende verificare l’attuale mercato di settore al fine di porre in vendita, a 

libero mercato, imballaggi in vetro EER 150107 provenienti dal pubblico servizio di raccolta 

differenziata effettuato presso i Comuni serviti da Amia, e conferiti presso il proprio impianto in 

Via B. Avesani 31 – Verona, anche da altri Comuni della provincia. 

Mediante il presente avviso, questa Azienda intende, pertanto, acquisire specifiche offerte 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/offerte ricevute dagli operatori economici interessati. 

 

OGGETTO, TERMINI DI MASSIMA DEL SERVIZIO E DURATA 

L'origine del materiale (attualmente circa 25.000 ton/anno), identificato con EER 150107, è 

riconducibile alla raccolta differenziata di solo imballaggio in vetro (monomateriale) raccolto, 

prevalentemente, da “campane” collocate su suolo pubblico ed, in forma residuale, proveniente 

anche da container collocati presso isole ecologiche e da raccolta PaP condotta nel centro storico 

del Comune di Verona. Si sottolinea, tuttavia, che il quantitativo annuo sopra riportato risulta del 

tutto indicativo ed assolutamente non vincolante per la scrivente per cui, in caso di mancato 

raggiungimento del tonnellaggio previsto, nulla sarà dovuto all’aggiudicatario. 

Il materiale proveniente dalla raccolta viene conferito direttamente presso l’impianto di Amia 

Verona S.p.A. di Via Bartolomeo Avesani 31 - Verona, sede del ritiro. L’acquirente dovrà garantire 

– a proprie spese attraverso veicoli idonei ed autorizzati al trasporto di EER 150107 – l’integrale 

ritiro del materiale dalla sede Amia, con trasporto e consegna presso impianti autorizzati all’avvio a 

riciclo del materiale medesimo. Il caricamento dei mezzi sarà condotto dall’Amia attraverso 

l’impiego di propria pala meccanica. Il materiale dovrà essere prelevato dalla sede Amia dal Lunedì 

al Venerdì, sia mattina che pomeriggio, mediante specifico programma settimanale predisposto da 

Amia. Amia si riserva, altresì, di prevedere, secondo necessità, ulteriori ritiri “a chiamata” che 

dovranno avere luogo entro tre giorni lavorativi dalla richiesta scritta. 

Fermo restando la quantità annua prevista di circa 25.000 tonnellate di materiale gestito, 

mediamente la quantità di materiale di cui si dovrà garantire il ritiro settimanale dalla sede Amia è 

di circa 500 ton. 

Rappresenterà titolo preferenziale (ma non vincolante) il possesso e/o la disponibilità di più 

impianti da parte dell’Aggiudicatario. 

Tutto il materiale è attualmente in convenzione Co.Re.Ve, di cui Amia detiene deleghe/sub-deleghe 

annuali dei Comuni. La modalità di acquisizione del materiale avrà luogo, pertanto, attraverso 

cessione sub-deleghe Coreve. Si precisa altresì che la sub-delega sarà rinnovata annualmente e 

contestualmente al ricevimento delle deleghe annuali ricevute dai Comuni. 

Il servizio in oggetto avrà durata di 16 mesi, con decorrenza 01/09/2022 e scadenza 31/12/2023, 

con facoltà di rinnovo, concordata tra le parti, di ulteriori 12 mesi. 

Entro il 31 Agosto 2023, l’assegnatario avrà l’obbligo di comunicare ad Amia Verona S.p.A. la 

propria disponibilità o meno al proseguimento del servizio per il successivo periodo 01/01/2024 – 

31/12/2024, ferme le condizioni tecniche ed economiche in essere. 
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IMPURITA’ / FRAZIONE FINE 

Il materiale attualmente in convenzione CoReVe – soggetto ad analisi merceologiche mensili – è 

assegnato alla fascia qualitativa “B” secondo l’attuale disciplinare del A.T. Anci-Coreve. 

A tale riguardo, si allegano, in visione, i certificati delle analisi merceologiche eseguite sul 

materiale negli ultimi 18 mesi. E’, inoltre, prevista la possibilità di un sopralluogo per prendere 

visione del materiale medesimo, previo appuntamento, che potrà essere concordato attraverso 

richiesta PEC amia.verona@cmail.autenticazione.it. Nell’oggetto della PEC si dovrà 

specificamente indicare “Richiesta sopralluogo per selezione informale vendita EER 150107”. 

Pertanto, eventuali costi per la gestione e lo smaltimento di frazioni estranee/impurità rinvenute sul 

materiale rimarranno ad esclusivo carico dell'assegnatario. 

Considerata la regolare ed accertata provenienza del materiale per l’intera durata dell’affidamento, 

oltre che l’ampio supporto documentale analitico fornito attestante la costante qualità media del 

materiale raccolto negli ultimi 18 mesi, nulla sarà dovuto all'assegnatario in ordine ad eventuali ed 

occasionali carichi contenenti impurità/frazione fine in percentuale superiore a quelle mediamente 

rilevate nei predetti ultimi 18 mesi. Viene, pertanto, esclusa sin d’ora la possibilità di richiedere 

ogni eventuale ulteriore rideterminazione dei compensi in ragione del tenore di impurità e/o 

frazione fine diversi (in ribasso o rialzo) da quelli rilevati e documentati nel presente contesto. 

 

GARANZIE 

Il servizio dovrà essere coperto da adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, ex art. 103 

D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti. 

 

CORRISPETTIVO BASE D’ASTA 

L’assegnatario, a fronte del materiale ritirato da Amia, dovrà riconoscere alla stessa un adeguato 

compenso economico – fisso ed invariabile – che corrisponderà all’offerta prodotta dall’Operatore 

Economico interessato. 

Il corrispettivo previsto – oggetto di offerta – è determinato dal valore BASE D’ASTA di €/ton 

80,00 + IVA, sul quale l’Operatore Economico dovrà esprimere un valore aggiunto in rialzo 

rispetto a detta base d’asta (€/ton 80,00 + Valore aggiunto = Valore complessivo d’offerta), 

mediante esclusivo utilizzo dello specifico modulo d’offerta allegato. 

Il prezzo offerto (al rialzo) sarà applicato da Amia sul totale conferito presso impianto 

aggiudicatario, rilevato dalle operazioni di pesatura (in uscita) avvenute presso la pesa certificata di 

Amia Verona S.p.A.  

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/OFFERTA 

Per concorrere alla presente procedura di invito/offerta, 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. 

costituiti dall’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura ed attestante 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 assegnazione, detti requisiti dovranno essere comprovati mediante idonea dichiarazione 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE/OFFERTA 

Gli interessati alla procedura sono invitati a recapitare entro il prossimo 24 agosto ore 11.30, con 

qualsiasi mezzo, in busta chiusa in modo da garantirne la segretezza, pena l’esclusione della stessa, 

presso l’ufficio protocollo di Amia Verona S.p.A., Via Bartolomeo Avesani 31 - 37135 Verona, la 

propria migliore offerta, al rialzo sul corrispettivo base sopra indicato, indicando specificamente 

il corrispettivo complessivo rialzato (escluso iva) che sarà riconosciuto ad Amia Verona S.p.A. 

per il materiale ceduto. 

Nell’offerta dovrà altresì essere indicato il numero e la collocazione degli impianti disponibili. 

Nel caso di consegna a mano, esigere l’apposizione sul plico del timbro di “PERVENUTO” 

dell’AMIA Verona S.p.A. La busta dovrà riportare all’esterno, il nominativo, il codice fiscale ed i 

numeri di telefono e pec-mail dell’Impresa mittente nonché la seguente dicitura: 

“Selezione informale per la vendita di Imballaggi in vetro EER 150107” 

L'apertura delle buste avrà luogo in seduta pubblica, lo stesso giorno 24 agosto 2022, ore 12.00, 

presso gli uffici della scrivente. 

Per l’assegnazione della presente procedura, la scrivente si riserva, in ogni caso, il diritto di valutare 

la congruità delle offerte ricevute, precisando, sin d’ora, di riservarsi il diritto di non procedere 

all’assegnazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti medesimi. 

Nell’ipotesi di offerte di pari importo, Amia Verona S.p.A. si riserva di effettuare una nuova 

procedura di rilancio, con le medesime modalità della presentazione dell’offerta, riservata agli 

offerenti che hanno offerto pari importo. In caso di ulteriore parità si procederà con apposito 

sorteggio. Si potrà procedere all’assegnazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta 

valida se ritenuta congrua e conveniente da parte di Amia Verona S.p.A. 

L’assegnazione definitiva al migliore offerente verrà resa nota con comunicazione scritta per la 

formalizzazione dei successivi adempimenti. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Per eventuali chiarimenti sarà possibile inoltrare quesiti alla PEC aziendale 

amia.verona@cmail.autenticazione.it entro le ore 10.00 del giorno 22 agosto. Nell’oggetto della 

PEC si dovrà specificamente indicare “Quesiti per Selezione informale vendita EER 150107”. 

 

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 buste di offerta 

 

Verona, 05/08/2022 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Ennio Cozzolotto) 

Allegati: 

- Modulo d’offerta 

- Certificati analisi merceologiche 


