AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Prot. ……………….

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA DI GARA
EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) D.LGS. 50/2016, DEL “SERVIZIO IN ACCORDO
QUADRO PER IL CARICO, IL TRASPORTO, EVENTUALE STOCCAGGIO, RECUPERO E/O
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DELLA
AMG ENERGIA S.P.A – PALERMO” PER LA DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO).

A DI NON TRATTARE PIU’ DI UN ARGOMENTO NELLA STESSA LETTERA E RICORDARE SULLA RISPOSTA IL NUMERO E LA DATA DELLA PRESENTE

1.

Ente aggiudicatore: AMG Energia S.p.A. a socio unico, via Tiro a Segno n. 5 – 90123 Palermo –
tel. 091-7435355 – fax 091-7435206, sito web www.amgenergia.it, e-mail azienda@amgenergia.it ;
e-mail PEC segreteria@pec.amgenergia.it

2. Oggetto dell’avviso: AMG Energia S.p.a. di Palermo, produttore di rifiuti speciali provenienti da
attività interne ed esterne tra cui la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione o
a servizio del Comune di Palermo, unitamente a Toner, e altri materiali meglio specificati
successivamente, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all’affidamento, tramite procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per avviare un’indagine di mercato finalizzata ad accordo quadro per l’affidamento del
“Servizio in accordo quadro per il carico, il trasporto, eventuale stoccaggio, recupero e/o smaltimento
finale dei rifiuti speciali prodotti dalle attività della AMG ENERGIA S.p.A – Palermo” per la durata
di anni 4 (Quattro)
3.

Descrizione sommaria del servizio:
L’aggiudicataria a richiesta dovrà effettuare il servizio comprende il ritiro, il carico sul mezzo di
trasporto autorizzato, dai depositi di stoccaggio provvisori aziendali di Via Tiro a Segno n° 5 e di
Corso dei Mille n. 310 Palermo dei seguenti rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali, il
trasporto, l’eventuale loco stoccaggio in aree autorizzate, e smaltimento finale in impianti idonei, a
cura e spese della Ditta assuntrice del servizio (Ditta):
a) Documentazione cartacea

C.E.R. 200101

b) Imballaggi in carta e cartone

C.E.R. 150101

c) Imballaggi in legno

C.E.R. 150103

d) Filtri metano esausti

C.E.R. 15203

e) Filtri aria-olio esausti

C.E.R 15202

f) Apparati elettronici fuori uso

C.E.R. 200136
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g) Parti di apparecehiature elettriche fuori uso

C.E.R 160216-16215

h) Batterie ed accumulatori esausti

C.E.R. 16601*-16602*

i) Vetri

C.E.R. 170202

j) Materiali in plastica

C.E.R. 170203

k) Materiali isolanti

C.E.R. 17604

l) Trasformatori elettrici fuori uso

C.E.R. 160209*-160214

m) Contatori e misuratori in cassa metallica o plastica

C.E.R. 160216

n) Rottami metallici

C.E.R. 170407-170405

o) Lampade fuori uso

C.E.R. 200121-160213*

p) Pali in cemento armato e risulte da demolizione e scavo

C.E.R.170904

q) Olii minerali lubrificanti da automezzi

C.E.R. 130205

x) Olii minerali isolanti da trasformatori elettrici

C.E.R. 130301*-130308*-130310*

s) Toner da stampanti e fotocopiatrici esausti

C.E.R. 080318-160216

t) Dispositivi di protezione individuali non più idonei all'uso C.E.R. 150202*-150203*

4.

u) Materiali in plastica rinforzata con fibra di vetro

C.E.R. 170904

v) Pneumatici fuori uso

C.E.R. 160103

w) Rifiuti liquidi acquoso da risanamento acque di falda

C.E.R. 191308

z) Fogliame e materiali proveniente da sfalci

C.E.R. 200202.

Operatori economici cui è rivolto l’avviso: soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
I. Requisiti generali e insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i.;
II. Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016), come di
seguito indicati:
- iscrizione per attività inerenti al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura competente;
III. Requisiti di capacità tecnica e professionale (ex art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016):
- di essere in possesso delle autorizzazioni di legge gli accordi per il conferimento verso i
consorzi o le discariche autorizzate per i suddetti rifiuti;
- possedere idonei mezzi, attrezzature e personale specializzato per l’espletamento del servizio;
- di aver già effettuato, servizi similari negli ultimi 3 (TRE) anni;
Si precisa che in sede d’offerta dovranno essere indicati il committente e il periodo di
effettuazione.
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5.

Selezione dell’operatore economico: l’affidamento del contratto sarà disposto con successiva,
separata e distinta, procedura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione dell’appalto
avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

6.

Procedura: verranno invitati g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i che esprimeranno l’interesse, mediante
il modulo Allegato A, dichiarando la rispondenza ai requisiti richiesti. La stazione appaltante inviterà
simultaneamente e per iscritto le ditte selezionate a presentare le rispettive offerte assegnando un
termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di invio dell’invito.

7.

Importo del servizio: il valore complessivo stimato dell’accordo quadro per l’affidamento del
servizio è pari a circa € 200.000,00 oltre IVA di legge nei 4 anni.

8.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: la manifestazione
d’interesse deve essere inviata ad AMG ENERGIA S.p.A. in via Tiro a Segno n. 5 a Palermo a
mezzo PEC segreteria@pec.amgenergia.it entro le ore 12,00 del 27 marzo 2020.
Tali documenti dovranno essere inviati via PEC riportando la seguente dicitura nell’oggetto della
mail: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO IN
ACCORDO QUADRO PER IL CARICO, IL TRASPORTO, EVENTUALE STOCCAGGIO,
RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE
ATTIVITÀ DELLA AMG ENERGIA S.P.A – PALERMO” PER LA DURATA DI ANNI 4
(QUATTRO)”
La manifestazione d’interesse (Allegato A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante.
L’operatore economico interessato, per manifestare l’interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
generali con l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dal
subpunto I al subpunto III del precedente punto 4), e dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che il
trattamento dei dati personali di cui al GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e
s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della presente procedura,
potrà utilizzare il “MODELLO “A” PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” allegato.

9.

Alla domanda deve essere allegata la scansione del documento di identità (in corso di validità) del/i
sottoscrittore/i; in caso di procuratore deve essere allegata anche la scansione della procura notarile.
Per l’invio all’operatore economico interessato dei documenti di gara, dovrà essere indicato il
relativo recapito con indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC e i
riferimenti del referente.
Altre indicazioni: nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
AMG Energia S.p.A. inviterà alla gara tutti gli operatori economici, che hanno manifestato interesse,
purché in possesso dei requisiti richiesti, come indicato al precedente punto 4.
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10. Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Angelo
Albano – Via Tiro a Segno n° 5 Palermo (091-7435582)
11. Chiarimenti e informazioni: per eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richiesti al
seguente indirizzo di posta elettronica pec segreteria@pec.amgenergia.it
12. Modalità del trattamento dei dati: ai sensi e per gli effetti del GPDR (Regolamento Europeo delle
Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) i dati personale conferiti dai candidati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, per le finalità e modalità previste dal presente provvedimento e per lo
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo ai sensi del GPDR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) si
informa che:
1) Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all’individuazione di un
soggetto per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
2) Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire
le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati;
3) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;
4) Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GPDR (Regolamento
Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.).
13. Pubblicazione: il presente Avviso esplorativo è pubblicato in data 03/03/2020 sul sito istituzionale di
AMG Energia S.p.A. www.amgenergia.it , nella sezione “Gare” , sottosezione “Bandi”.
IL Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Angelo Albano)
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