
 
 
 
 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 per la 
scelta del contraente con il quale stipulare un accordo quadro per il servizio  di smaltimento 
dei rifiuti speciali e pericolosi derivanti dall’attività di servizi ambientali nel porto di Genova  
svolta da Ge.Am SpA 
 
Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli operatori 
economici interessati a partecipare alla successiva procedura mediante confronto dei preventivi ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. 
 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per il servizio di smaltimento 
dei rifiuti speciali e pericolosi derivanti dall’attività di servizi ambientali nel porto di Genova  
svolta da Ge.Am SpA secondo la seguente  suddivisione: 

 

lotto  CER Descrizione CER 
 totale kg  annui 

(stima) 
Euro/ton 

Costo totale 
CER annuo 

3 080111* 
pitture e vernici di scarto, 
contenenti solventi 

646 1.150,00 € 742,90 € 

3 080318 toner per stampa esauriti 60 120,00 € 7,20 € 

3 150110*  
imballaggi contenenti sostanze 
pericolose 

1.179 1.150,00 € 1.355,85 € 

3 160107* filtri dell'olio 80 950,00 € 76,00 € 

3 150202* 
assorbenti, materiali filtranti 
contaminate 

804 1.150,00 € 924,60 € 

3 160121* 
componenti pericolosi diversi da 
quelli 

4.160 1.150,00 € 4.784,00 € 

3 160211* 
apparecchiature fuori uso 
contenenti cloro fluoro carburi  

1.720 850,00 € 1.462,00 € 

3 160213* 
apparecchiature fuori uso 
contenenti componenti 
pericolosi  

1.196 750,00 € 897,00 € 

3 160602* batterie cadmio  15 4.000,00 € 60,00 € 

3 170603* 
altri materiali isolanti contenenti 
sostanze pericolose 

602 1.450,00 € 872,90 € 

3 200123* 
apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 

13.370 850,00 € 11.364,50 € 



 
 
 
 

 

 

3 170604 Lana di Roccia  5.000 380,00 € 1.900,00 € 

3 140603* 
altri solventi e miscele di 
solventi  

200 750,00 € 150,00 € 

3 150110*  
imballaggi contenenti sostanze 
pericolose 

1.025 1.100,00 € 
1.127,50 € 

           30.057,00    TOTALI 25.724,45 €  
 
Trattandosi di un accordo quadro non è garantito il raggiungimento dell’importo contrattuale così 
come il rispetto delle quantità all’interno della tabella di cui sopra. 
 

2. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’accordo quadro è pari a due anni dalla data del verbale di avvio del servizio oltre un 
anno opzionale e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale. 
 

3.  AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo presunto del servizio posto a base di gara, per il periodo previsto, comprensivo dell’anno 
opzionale, ammonta a complessivi € 77.173,35 
 
Ge.Am SpA si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 
un aumento o una diminuzione dei servizi fino al valore massimo di un quinto dell’importo 
contrattuale.  
 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

I rifiuti saranno trasportati direttamente da Ge.Am SpA fino all’impianto di smaltimento. 

L’Operatore aggiudicatario dovrà dimostrare, prima dell’avvio del servizio, la piena disponibilità di 

uno o più  impianti siti sul territorio della Città metropolitana di Genova,  autorizzati in forma 

ordinaria allo smaltimento dei rifiuti per la tipologia e la quantità di rifiuti oggetto del presente 

capitolato ai sensi degli artt. 27 bis, 29 sexies o 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.  

 
5.  REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice 
che, alla data della Richiesta di preventivo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale 
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. 
 

 Requisiti di Idoneità professionale 



 
 
 
 

 

 

E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione 
presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato 
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

 
 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Le Imprese interessate in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire apposita istanza da 
formulare secondo il fac-simile allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da 
persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art. 45 del Codice, entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 11 Ottobre 2021.  
Per inviare la manifestazione di interesse, l’Operatore Economico deve effettuare la registrazione 
alla Piattaforma telematica all’indirizzo 
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp per registrarsi alla 
Piattaforma l’Operatore Economico può seguire le istruzioni al seguente link 
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp;jsessi
onid=E415B8C75E13C4A094C6DE3F9FA0F6E9.elda  
 
e scaricare il documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso 
all’Area Riservata del portale Appalti”.  
 
Attraverso l’utilizzo delle credenziali di accesso, potrà accedere alla sua Area Riservata per la richiesta 
di partecipazione. 
 
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

7. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito, nei tempi stabiliti, 
alla presente manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali richiesti per l'affidamento della procedura, che invece dovranno essere dichiarati 
dall'interessato, unitamente ai requisiti di esecuzione, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai 
soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni 
contenute nella relativa lettera invito e del Codice. 
Si informa che la seduta telematica per l’esame delle istanze, la verifica della documentazione 
prodotta in conformità a quanto richiesto nella manifestazione di interesse si svolgerà il giorno 11 
Ottobre 2021 dopo la scadenza prevista per la presentazione delle richieste. 
Gli operatori economici selezionati riceveranno, sempre tramite Piattaforma telematica, la Lettera di 
Invito e l’ulteriore documentazione. 



 
 
 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere 
presentati entro e non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
indicato dal concorrente della richiesta. 
 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 
GDPR, di essere informato che: 

 le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità 
di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

 i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie 
per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della 
verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

 in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti 
previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

 Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Ge.Am  SpA – Via D’Annunzio 27 - 16121 Genova;   

 il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo 
Venturi. 
 

9. ULTERIORI PRECISAZIONI 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo Ge.Am SpA che sarà libera di avviare altre procedure. 
Ge.Am SpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ivi inclusa 
l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da non garantire effettiva 
concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per l’Amministrazione. 
 
Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, relative alla presente saranno effettuate 
utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori 
in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005, 
ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso 
sul profilo del committente https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 
Si precisa che l’intera Procedura (Indagine di mercato e successivo affidamento diretto ex art. 1, 
comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020) sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione in dotazione ad Ge.Am. SpA ,  
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 



 
 
 
 

 

 

Si procederà all'affidamento del servizio all'operatore economico a seguito del confronto dei 
preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica per Ge.Am SpA. Sarà richiesto agli 
operatori economici invitati di indicare un ribasso unico percentuale da applicare €./ton posto a base 
di gara. 

La richiesta di preventivo e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi 
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di 
svolgimento della fornitura e alla disciplina contrattuale e saranno contenuti nella richiesta di 
preventivo e nei documenti ad esso allegati,  inoltrati agli Operatori Economici che avranno aderito 
alla presente manifestazione di interesse. 

Ge.Am S.p.A. procederà con l’invio della richiesta di preventivo anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 

 
Responsabile Procedimento: Sig. Andrea Contini 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Ge.Am S.p.A. www.geamspa.net sezione 

“società trasparente - Bandi di Gara e contratti”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri 

avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova e 

https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

     

 L’AMMINISTRATORE UNICO 
 Dott. Maurizio Delbecchi 


