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AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
RIFIUTI VARI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DI AMIA VERONA SPA, 
ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX 
ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 
 
 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di trasporto di rifiuti vari e rilevata, a tale 
riguardo, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, c. 2, lett. b), del 
D.Lgs. n. 50/2016, si comunica che Amia Verona S.p.A., 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 S.p.A. 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 
S.p.A. si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione dell’offerta per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse: 
 
DURATA ED IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
L’appalto avrà una durata presunta di un anno a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, 
per un importo di € 220.000,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza inclusi, sulla previsione della base 
d’asta €/viaggio 150,00+IVA. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto di rifiuti vari, provenienti dall’attività di raccolta di Amia 
Verona Spa, presso destinazioni finali come indicato nella seguente tabella, da ritenersi indicativa  
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CER DESTINAZIONE QUANT.i
n Ton 

 
 

TONELLATE/VIAGGIO 
 
 
 

NUMERO 
VIAGGI 

 

200301 Da Amia a impianto  
Torretta - Legnago VR 

2.400 25 96 

150106 Da Amia impianto 
Transeco Zevio VR 

1.500 10 150 

150106 Da Amia a Serit - Cavaion 
Veronese VR 

2.800 7 400 

150102 Da Amia a Serit – Cavaion 
Veronese VR 

50 7 7 

200139 Da Amia a Serit – Cavaion 
Veronese VR 

150 7 21 

200101 Da Amia a 
Transeco/Usvardi  Zevio 
VR 

6.000 13 461 

150101 Da Amia a Transeco Zevio 
VR 

600 8 75 

200307 Da Amia a Transeco Zevio 
VR 

1.500 15 100 

200201 Da Amia a Agrinord – 
Isola della Scala VR 

2.000 20 100 

200201 Da Amia a Agrofert – Isola 
della Scala VR 

400 20 20 

200201 Da Amia a Fertitalia – Villa 
Bartolomea VR 

400 20 20 

 
TOTALE viaggi/anno 

 
1450 

 
Il quantitativo giornaliero da trasportare e relativi mezzi da mettere a disposizione sarà richiesto 
settimanalmente dalla committente, a mezzo posta elettronica. 
Gli orari di ritiro saranno indicativamente dalle ore 6:30 alle ore 17:00, domenica e giorni festivi, in 
generale, esclusi. 
Le attività di caricamento dei mezzi dell’impresa appaltatrice sarà effettuato a cura di personale Amia 
Verona Spa con ragno e/o pala meccanica. 
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature 
e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio 
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. 
I trasporti potranno avvenire attraverso l’utilizzo delle seguenti tipologie di mezzi di trasporto: 

 semirimorchi con piano mobile 

garantendo la disponibilità di almeno due mezzi 

 
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 ed essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative (in 
particolare: Iscrizione Albo Gestori Ambientali) 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici come meglio individuati all’art. 45, 
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla futura gara dovranno manifestare l’interesse, 
utilizzando il modello allegato (Allegato A1), che dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC Amia: 
amia.verona@cmail.autenticazione.it entro il giorno 9 dicembre 2019, ore 12.00 o, in alternativa, 
consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amia Verona S.p.A. in Via Bartolomeo Avesani, 
31 - 37135 Verona, entro il predetto termine. Nel caso di consegna a mano, esigere l’apposizione 
sul plico del timbro di “PERVENUTO” dell’AMIA Verona S.p.A. da parte dell’Ufficio, nel rispetto dei 
seguenti orari: da Lunedì a Giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 – il Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 
12:00. 
L’invio della candidatura 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 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 S.p.A. 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. Si potrà procedere 
all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta congrua e 
conveniente per Amia Verona S.p.A. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’Ufficio Logistica al numero di telefono 
3406857347 Sig. Massimo Barbi, o con l’Ufficio Gare al numero 0458063492 dott.ssa Laura Savorè 
dalle ore 7.30 alle ore 12.30, nei giorni dal Lunedì al Venerdì. 
 
Responsabile del procedimento è il Sig. Ennio Cozzolotto. 
 
I dati personali sono raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 per 
la protezione dei dati personali (GDPR). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Amia Verona spa, per un periodo di 15 giorni. 
 
Allegato: 
- A1 (manifestazione d’interesse e relative dichiarazioni) 
 
 
Verona, 22/11/2019 
 
 

IL DIRETTORE F.F. 
           Ennio Cozzolotto 


