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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Procedura Negoziata ex art. 63 del D.lgs 50/2016 per l’individuazione di un Operatore 

Economico al quale affidare il servizio di manutenzione delle spazzatrici in dotazione a Ge.Am SpA., per 

un periodo presunto di due anni mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura in oggetto. 

1. OGGETTO, AMMONTARE e DURATA DELL’APPALTO 

Il presente avviso ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi 

dell’art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016, per l’esecuzione del servizio di manutenzione da effettuarsi sulle 

seguenti spazzatrici facenti parte del parco di Ge.Am S.p.A.: 

- AEBI SCHMIDT targa AKL147 ore funzionamento  al 1/10 n. 1633 
- JOHNSTON – targa AJM081  ore funzionamento  al 1/10 n. 7315 
- DULEVO 5000  targa AHR438 ore funzionamento  al 1/10 n. 6548 
- DULEVO 5000  – targa AHR469 ore funzionamento  al 1/10 n. 5910 
- DULEVO 5000 – targa AHR468 ore funzionamento  al 1/10 n. 6872 

Per la suddette spazzatrici è prevista sia la manutenzione ordinaria che straordinaria ad esclusione della 

Johnston targa AJM081 per la quale è prevista la sola manutenzione ordinaria. 

Il servizio si svolgerà secondo le modalità indicate al successivo punto 2. 

L’appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, e avrà una durata di due anni e comunque 

fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.  

La capienza dell’accordo quadro, per tutta la sua durata è pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) 

oltre I.V.A. 

Gli elementi che determinano l’importo raggiungibile sopra indicato sono dati da: 

- Mano d’opera fissa quantificata in 40,00[€/h]; 

- Tempario ufficiale dei costruttori delle spazzatrici elencate al precedente punto 1 che 
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quantifica la durata di ciascun intervento richiesto; 

- Listino ricambi originali SCHMIDT/FARID, JOHNSTON, DULEVO sui quali sarà applicato il ribasso unico 

percentuale dichiarato dall’appaltatore; 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono stati quantificati i costi della manodopera che 

ammontano a complessivi 96.000,00[€] pari ad un numero presunto di 2.400 ore sulla base dell’importo fisso 

riconosciuto di 40,00[€/h]. 

L’importo posto a base di gara ed i relativi preventivi di cui al punto 2 del presente avviso, si dovranno 

intendere comprensivi di tutti gli oneri connessi allo svolgimento del servizio quali: 

 presa visione del mezzo presso la sede di Ge.Am S.p.A. o presso il luogo ove trovasi il mezzo stesso in 

caso di avaria per la formulazione del preventivo se ritenuto necessario; 

 eventuale movimentazione (a scelta dell’appaltatore) del mezzo oggetto della manutenzione fino 

all’officina dello stesso  a suo totale carico (non saranno quindi previsti rimborsi chilometrici né diritti 

di chiamata) qualora  ritenesse non riparabile presso il luogo ove trovasi il mezzo; 

 costi di smaltimento degli olii esausti e dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento del servizio, 

sanificazioni; 

 utilizzo di mezzi meccanici, diagnosi, attrezzature e quanto necessario ma non specificato per 

l’esecuzione degli interventi a regola d’arte 

 tutti gli oneri previsti nel presente appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque 

necessari per dare il servizio ultimato a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni date all’atto 

pratico dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, anche se non espressamente indicate nel presente 

avviso, ma comunque necessarie per l’esecuzione del servizio nei termini contrattuali. 

 

Poiché non vi sono oneri da interferenze, non sono previsti oneri della sicurezza relativi al servizio.  

Ai sensi del comma 3 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sarà individuato un unico operatore 

economico con cui concludere l'Accordo Quadro. 

L’accordo quadro cui è finalizzato l’appalto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio 

del servizio. In ogni caso la durata dell’accordo è stabilita fino alla concorrenza massima 
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dell’importo posto a base di gara. In virtù di quanto sopra esposto, la durata di 24 mesi è puramente 

indicativa in quanto la stessa è subordinata alla quantità di interventi effettuati. 

Qualora durante la decorrenza contrattuale fosse raggiunto l’importo fissato a base di gara, il contratto si 

intenderà concluso. Parimenti, qualora trascorsi 24 mesi dalla stipula del contratto non risulterà raggiunto 

l’importo contrattuale, il contratto si intenderà prorogato, a seguito di comunicazione da parte di Ge.Am 

S.p.A., fino al raggiungimento delle stesse e comunque entro dodici mesi dalla scadenza naturale 

dell’accordo quadro. 

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro l’aggiudicatario si impegna ad eseguire gli interventi oggetto 

dell’accordo che saranno via via richiesti, entro il limite massimo di importo sopra indicato ed entro il periodo 

di validità dello stesso.  

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016, per effetto di variazioni  di  singoli  prezzi di  materiali/servizi che determinano variazioni in 

aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, sulla base di 

un’istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell’indice 

FOI e con esclusivo riferimento agli eventuali nuovi listini ufficiali in vigore nel periodo contrattuale. 

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. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 

agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

Considerata la particolare urgenza, conformemente a quanto disposto dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito in legge con modifiche dalla Legge 120/2020, Ge.Am SpA, potrà procedere alla esecuzione 

in via d’urgenza dell’accordo quadro. 

La presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Ge.Am che sarà 

libera di avviare altre procedure Ge.Am SpA. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
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sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare 

alcuna pretesa. 

In caso vengano presentate offerte di pari importo verrà affidata la fornitura ai sensi del R.D. 827 del 23 

maggio 1924. 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), a seguito di accertata la necessità di intervento su uno dei mezzi 

indicati al precedente art. 1 formulerà all’operatore economico una richiesta di intervento, all’indirizzo PEC 

indicato dall’appaltatore precisando  il luogo presso il quale si trova il mezzo sul quale intervenire,  per la 

conseguente formulazione del preventivo di riparazione. 

In caso di manutenzione ordinaria, il Committente provvederà a programmare le manutenzioni periodiche 

previste e comunicare all’indirizzo PEC indicato dall’appaltatore, con preavviso di almeno cinque  giorni 

lavorativi, tale necessità. 

Per l’esecuzione degli interventi manutentivi descritti nel presente accordo quadro si considera la settimana 

lavorativa dal lunedì al sabato compresi. 

Nella richiesta saranno adeguatamente specificate le motivazioni della richiesta stessa e la conseguente 

tipologia di intervento che viene richiesta. 

Dal momento della ricezione della richiesta, l’appaltatore si impegna: 

- per la manutenzione ordinaria  

provvedere entro cinque giorni lavorativi ad avviare l’intervento di manutenzione ordinaria richiesto previo 

inoltro di apposito preventivo all’indirizzo PEC che sarà comunicato allo stesso in sede di redazione del 

verbale di avvio del servizio contenente: 

 

 targa e sportello del mezzo 
 

 Tipologia, marca e costo del materiale utilizzato per la manutenzione e ribasso percentuale applicato 
come da offerta e relativo prezzo netto. 
 

 Ore di manodopera necessarie all’esecuzione dell’intervento sulla base del Tempario 
ufficiale del costruttore 
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 Totale complessivo dell’intervento desunto dalle due precedenti voci. 

 Tempistica prevista per la conclusione dell’intervento di manutenzione precisando il luogo presso il 
quale avverrà l’intervento (presso Ge.Am o presso l’officina dell’appaltatore con trasporto a totale 
carico dell’appaltatore stesso) 

 

- Per la manutenzione straordinaria 

provvedere entro due giorni lavorativi ad avviare l’intervento di manutenzione straordinaria richiesto 

previo inoltro di apposito preventivo all’indirizzo PEC che sarà comunicato allo stesso in sede di 

redazione del verbale di avvio del servizio contenente: 

 targa e sportello del mezzo; 

 ricambi necessari all’intervento con codice identificativo, prezzo di listino desunto dal Listino 

ricambi originali del costruttore, ribasso percentuale applicato, come da offerta e relativo prezzo 

netto; 

 ore di manodopera necessarie all’esecuzione dell’intervento sulla base dei Tempari ufficiali in 

vigore del costruttore. 

 l’eventuale utilizzo ed identificazione dei ricambi equivalenti e/o di primo impianto (se dichiarato 

e documentato in sede di gara) 

 Totale complessivo dell’intervento desunto dalle due precedenti voci. 

 Tempistica prevista per la conclusione dell’intervento di manutenzione precisando il luogo 
presso il quale avverrà l’intervento (presso Ge.Am o presso l’officina dell’appaltatore con 
trasporto a totale carico dell’appaltatore stesso) 

Per la precisa  compilazione del preventivo, l’appaltatore potrà prendere visione del mezzo presso il luogo 

ove lo stesso si trova ferma restando la tempistica precedentemente indicata per l’avvio del servizio. 

Ge.Am SpA si riserva la facoltà di procederà alla verifica del preventivo ricevuto con particolare attenzione al 

rispetto dei tempari ufficiali, ai listini ricambi del costruttore ed alla tempistica dichiarata. In caso di 

discordanza ne sarà data comunicazione  all’appaltatore prima dell’avvio dell’intervento. In caso di mancato 

riscontro al preventivo ricevuto  prima dell’avvio dell’intervento, l’appaltatore sarà tacitamente autorizzato 

a procedere. 
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In ogni caso, l’esecuzione dell’intervento sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria dovrà svolgersi 

tempestivamente affinché la riconsegna del mezzo avvenga entro il quinto giorno lavorativo successivo 

all’avvio dell’intervento 

Si ribadisce che l’eventuale  movimentazione del mezzo oggetto della manutenzione fino all’officina del 

fornitore sarà a cura e spese del fornitore stesso. 

Si precisa che: 

- eventuali lavorazioni non contenute nel tempario dovranno essere di volta in volta condivise e 

concordate tra le parti; 

- eventuali lavori aventi una tempistica di riconsegna superiore ai n.5 (cinque) giorni lavorativi 

dovranno essere debitamente motivate e concordate tra le parti in fase di preventivo. 

Le eventuali lavorazioni di cui ai precedenti punti, sono ricomprese nella capienza dell’Accordo Quadro, pari 

ad € 210.000,00. 

Gli interventi richiesti contemporaneamente all’appaltatore potranno essere al massimo pari a n. 2 (due), 

intendendo per contemporaneità gli interventi in corso nello stesso momento. 

3. RICAMBI NECESSARI PER L’INTERVENTO 

È ammesso, per l’esecuzione del servizio, l’utilizzo di ricambi originali, di primo impianto ed equivalenti, fatto 

salvo che il ribasso unico percentuale offerto sarà applicato al listino ufficiale dei ricambi del produttore 

della spazzatrice oggetto della manutenzione. 

Per ricambi originali si intende: parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle 

norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per 

l’assemblaggio del veicolo in questione. 

Per ricambi originali definiti di “primo impianto” si intende: le parti o apparecchiature costruite nella stessa 

linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Tali parti costituiscono parti originali se il fabbricante delle 

stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in 

questione e sono state costruite conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione del veicolo 

(Direttiva 2007/46 CE). 
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Ai ricambi originali appartengono i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del costruttore del veicolo 

ed identificati con i riferimenti del costruttore del veicolo. 

Per ricambi equivalenti si intende: ricambi che ai sensi del Regolamento CE 1400/2002 della Commissione 

del 31 luglio 2002 (par.24) sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque 

momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per 

l’assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti: 

 caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve 

garantire l’assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di 

sorta; 

 funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale; 

 caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata 

almeno pari a quella del prodotto originale. 

 processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e 

nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale. 

Le imprese concorrenti dovranno allegare in sede di gara, in base alla tipologia di ricambio offerta, la 

seguente documentazione: 

a) per i ricambi originali definiti di “primo impianto”: idonea certificazione del fabbricante che 

dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in 

questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione 

fornite dal costruttore del veicolo. 

b) per i ricambi di qualità equivalente: documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante del 

ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione contenente l’attestazione di 

equivalenza dei prodotti forniti rispetto al prodotto originale (o di primo impianto) secondo 

quanto di seguito specificato: 

o perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del 

complessivo o del sistema sul quale deve essere montato; 
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o caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello 

stesso sistema, nonché una pari durata di esercizio. 

In alternativa il concorrente potrà dimostrare l’equivalenza dei prodotti forniti rispetto al 

corrispondente originale anche mediante una relazione sulle prove eseguite da un organismo 

riconosciuto ai sensi delle norme Europee (Serie EN 45000). 

Si precisa che, qualora il concorrente risultato aggiudicatario non avesse presentato la suddetta 

documentazione richiesta per i ricambi equivalenti e/o di primo impianto indicata alle lettere a) e b), non 

potrà fornire, per l’intera durata contrattuale, tale tipologia di ricambi, intendendo, la mancata 

allegazione di detti documenti, quale formale impegno a fornire solo ricambi originali. 

Si precisa che l’impresa aggiudicataria, in caso avesse dichiarato la fornitura di ricambi originali e/o non 

avesse allegato la documentazione di cui alle lettere a) e/o b) dovrà presentare, prima della stipula 

contrattuale:  

- autorizzazione alla commercializzazione rilasciata dalla Casa Costruttrice dei veicoli. 

In ogni caso, l’impresa aggiudicataria dovrà inviare, ad ogni eventuale aggiornamento e/o richiesta di 

Ge.Am S.p.A. all’indirizzo PEC: acquisti@pec.geamspa.net 

- il catalogo aggiornato dei ricambi oggetto del servizio di manutenzione ; 

4. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice che, alla 

data della lettera d’invito, 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 IDONEITA’ PROFESSIONALE 

È richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare l’iscrizione: 
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 presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 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 ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residente. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

 Esecuzione nell’ultimo triennio, per committenti pubblici o privati, di “servizi analoghi”, intesi 

come servizio di manutenzione eseguiti su automezzi adibiti al servizio rifiuti per un importo 

complessivo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). 

(Tali requisiti sono giustificati stante la necessità di avvalersi di Operatori economici con adeguata 

esperienza). 

Per i predetti requisiti, il cui importo è da intendersi al netto dell’IVA, dovrà essere data esplicita indicazione 

di: periodo di esecuzione, committente, oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio/fornitura 

eseguito in ATI). 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di forniture/servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una 

dichiarazione concernente la prestazione di forniture/servizi analoghe a quella relativa alla presente 

procedura, rilasciata da un’amministrazione pubblica o ente pubblico contraente (da richiedersi ad opera 

della stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti); 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una dichiarazione concernente la 

prestazione di forniture/servizi analoghe a quella relativa alla presente procedura debitamente descritta 
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anche in termini temporali, rilasciata da un committente privato (da produrre ad opera dell’operatore 

economico concorrente). 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza 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 5 dicembre 2022.  

Per inviare la manifestazione di interesse occorre che l’operatore effettui 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 

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 inviare la 

manifestazione d’interesse tramite il canale comunicazioni della piattaforma. 

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito, nei tempi stabiliti, alla 

presente manifestazione di interesse e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, 

unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione 

della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera di invito e del 

Codice. 
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Successivamente alla scadenza per la presentazione delle istanze, il Responsabile unico del procedimento 

procederà all’esame delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a quanto 

richiesto con il presente avviso. 

Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati 

entro e non oltre cinque giorni dall’invio. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato, 

unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai soggetti invitati in occasione 

della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera di invito e del 

Codice. 

Gli operatori economici selezionati riceveranno, sempre tramite Piattaforma telematica, la lettera di invito 

e l’ulteriore documentazione. 

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

Venturi contattabile presso Ge.am.  

8. 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 e l’invio di documentazione relativa alla presente indagine 

e relativi alla successiva procedura di affidamento, 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, attraverso la Piattaforma telematica in uso a 

Ge.Am SpA , all’indirizzo https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

Si precisa che la successiva procedura avverrà previo espletamento di gara ai sensi dell’art. 63, del 

d.lgs.50/2016, con invito ai concorrenti individuati a seguito della presente indagine. 

L’accordo quadro verrà concluso con un operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del 

Codice e la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del 

Codice, rimanendo invariata la capienza complessiva dell’accordo quadro. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale da applicare 

ai listini prezzi ufficiali dei ricambi originali dei costruttori delle spazzatrici indicate al punto 1 del presente 

documento. 

Il costo orario della manodopera, quantificato in 40,00[€/h] su cui non sarà applicato alcun ribasso, è 

comprensivo di ogni onere, tenendo conto inoltre che le ore di lavoro corrisposte saranno soltanto quelle 

effettive di intervento come da tempari ufficiali dei costruttori delle spazzatrici indicate al punto 1 del 

presente documento. 
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Il prezzo unitario dei ricambi determinato dall’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore sul listino 

originale dei ricambi dei costruttori è fisso e invariabile per unità di misura, fatta salva la revisione ai sensi 

dell’art. 106, comma 1 lett a), di seguito precisata, i prezzi unitari così determinati costituiscono i prezzi 

contrattuali da applicarsi alla quantità eseguita oltre all’importo fisso orario della mano d’opera come sopra 

indicata.  

I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore ed inerenti ai listini ricambi ufficiale sono oggetto di 

revisione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, una volta l’anno e con effetto dal 01/01 

di ogni anno, a seguito di pubblicazione di nuovo listino ricambi e sulla base di un’ istruttoria condotta a 

fronte di motivata istanza dell’Appaltatore, in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, di singoli prezzi 

dei materiali contenuti nel listino stesso. 

In caso di aumenti dei listini ufficiali ricambi Ge.Am S.p.A. riconoscerà quindi all’Appaltatore un aumento 

annuale massimo pari al valore ISTAT FOI. 

La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis 

e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, 

comma 2, 2bis e 2ter del Codice nel caso le offerte ammesse siano inferiori a cinque; in tal caso si applicherà 

l’art. 97, comma 6 del Codice. 

Gli operatori economici potranno assistere alle varie fasi della procedura collegandosi alla piattaforma.  

La lettera di invito e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi maggiormente dettagliati 

in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di svolgimento del servizio e alla disciplina 

contrattuale e saranno inoltrati agli Operatori Economici che avranno aderito alla presente manifestazione 

di Interesse.  

Ge.Am S.p.A. procederà con l’invio della lettera di invito anche in presenza di un’unica manifestazione di 

interesse valida. 

 

Responsabile del Procedimento: Sig. Andrea Contini 
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Referente Amministrativo: Sig.ra Marina Priarone  

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

contratti”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi_Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova. 

 

                       

                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                              (dott. Pietro Moltini) 
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