
AMIA VERONA SPA 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI CASSONETTI RICONDIZIONATI “TIPO EASY NORD 

ENGINEERING”  
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 la fornitura 

di Cassonetti ricondizionati “tipo NORD ENGINEERING” Avviso per l’acquisizione di una 
manifestazione di interesse. 

 
 
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di Cassonetti in oggetto 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 DELLA FORNITURA 
 
La base d’asta per la fornitura dei mezzi di seguito descritti è fissata in € 75.000 oltre Iva.  
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura immediata di n. 50 Cassonetti ricondizionati “tipo 
NORD ENGINEERING” e la fornitura facoltativa – a scelta discrezionale di Amia Verona 
Spa -, nei 24 mesi successivi alla prima fornitura, di ulteriori 50 Cassonetti con le 
medesime caratteristiche 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA  

 

 Cassonetto tipo EASY CITY O NEW CITY 

 Contenitore in metallo 

 Capacità SUPERIORE A LITRI lt. 1800 

 Doppio coperchio ammortizzato  



 Pedaliera apertura coperchio in buone condizioni 

 Cassonetto deve essere ricondizionato e riverniciato  

 Non deve presentare rotture o fori su tutta la struttura 

 Non deve presentare parti arrugginite 

 Non sono ammesse ammaccature e anomalie che ne pregiudichino il 
funzionamento 

 
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 posta 
elettronica certificata, entro il giorno 19 settembre 2020 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 
0458063482, dalle ore 7.30 alle ore 12.30, nei giorni da Lunedì a Venerdì. 



 
Responsabile del procedimento è il sig. Isi- PM Alberto Michelazzo 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 
gara;  
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Amia Verona Spa. 
 
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, 25.08.2020 
 
 
 
 

IL DIRETTORE FF 
Ennio Cozzolotto 


