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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 
67 DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI E PER LA DE-
TERMINAZIONE DEL PREZZO DA PORRE COME BASE D’OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SMALTI-
MENTO TRATTAMENTO RECUPERO (R12) DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2020 - CER 20.03.03 “TER-
RA DA SPAZZAMENTO STRADALE” 
 
 

Considerato che AMAGA S.p.A. è una società in house ex art. 2 comma 1 lett. o) del D. Lgs. n. 175/2016 
che gestisce il servizio di Igiene ambientale per i Comuni azionisti di Abbiategrasso e Motta Visconti; 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla gestione del rifiuto in oggetto; 

Constatato che questa Stazione Appaltante deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato 
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato da D.L. n. 76/2020 conv. con L.n. 120/2020; 

Ritenuto di procedere all’individuazione degli Operatori economici da invitare mediante avviso pubblico 
da pubblicare sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia al fine di acquisire le manife-
stazioni di interesse a partecipare ad una futura selezione, nonché ottenere principalmente indicazioni sui 
prezzi di mercato solitamente praticati per tale tipologia di prestazioni, così da determinare il costo delle stes-
se e quindi l’importo a base d’asta in una eventuale successiva procedura di gara. 

 

RENDE NOTO 
 

Che AMAGA S.p.A. intende indire un affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 
per affidare il servizio di smaltimento trattamento recupero (R12) dei rifiuti urbani - anno 2020 - CER 
20.03.03 “Terra da spazzamento stradale”, conferiti da AMAGA S.p.A. e proveniente dal servizio della puli-
zia stradale nei Comuni di Abbiategrasso (MI) e Motta Visconti (MI), svolta dalla medesima società situata 
nella sede operativa in via Fra Pampuri s/n.c. loc. Mendosio Abbiategrasso (MI), autorizzata dalla Provincia 
di Milano con Autorizzazione dirigenziale n. 546 del 20/12/2006 e con autorizzazione al trasporto n. MI5567 
del 25/11/11, attivando una procedura ai sensi di legge , prevedendo in via principale la consultazione di 
più Operatori economici ove esistenti. 
 
Poiché la distanza dell’impianto incidere negativamente sia sull’organizzazione, che sui costi stessi del ser-
vizio, verranno presi in considerazione operatori economici il cui impianto sia ubicato nella minor distanza e 
comunque all’interno di un raggio di massimo 70 (settanta) km dalla sede operativa di AMAGA S.p.A. Ab-
biategrasso (MI). 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  
Le imprese interessate dovranno presentare interesse entro e non oltre le ore 17:00 del 27/11/2020 
esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL, utilizzando l’apposito modulo di manifestazio-
ne d’interesse, corredato della documentazione occorrente ove prevista. 
Ogni documento relativo al presente avviso deve essere presentato secondo le norme e le modalità di par-
tecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana. 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute con modalità diverse o oltre il predetto termine.  
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Nell’apposito campo “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” dovrà essere inserita la manifestazione di inte-
resse redatta come da allegato “Manifestazione d’interesse” debitamente compilato e sottoscritto digital-
mente dal legale rappresentante.  
Dovrà inoltre essere indicato oltre all’ubicazione dell’impianto di trattamento-recupero, un valore economico 
di mercato solitamente praticato per tale tipologia di prestazioni.  
Il valore non vincola in nessun modo le parti ma contribuirà a determinare un valore del servizio. 
[SE RICHIESTO] Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna offer-
ta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), o similare, e ciò unicamente, 
in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.  
La Manifestazione si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. 
Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione al-
la presente procedura dovrà essere sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1 comma 1 
lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria do-
cumentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sugli atti del presente avviso ed ogni richiesta di notizia 
utile allo svolgimento di essa devono essere presentate e trasmesse a AMAGA S.p.A. per mezzo della fun-
zione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. 
Le risposte ai chiarimenti saranno rese note attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, 
presente sulla piattaforma SINTEL. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk 
al numero verde 800.116.738. 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere 
attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 
1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) di possedere le capacità professionali e tecniche necessarie di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

eseguire i servizi con un adeguato standard di qualità; 
3) iscrizione alla camera di commercio per l’attività oggetto del presente avviso; 
4) Autorizzazione di Legge, in corso di validità, dell’impianto presentato attestante la capacità 

dell’impianto a ricevere i rifiuti di cui trattasi (stima anno massima di Tonnellate 221). 
 
AMAGA S.p.A. non opera alcuna limitazione in ordine al numero di Operatori economici che intendano par-
tecipare alla presente procedura. 
L’invito degli Operatori economici, ad una eventuale e successiva procedura di selezione, verrà effettuato 
esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica SINTEL. 
A tale proposito si invitano gli Operatori economici, che presentano la propria manifestazione d’interesse 
ad effettuare contestualmente, all’interno del citato portale Aria, la qualificazione per AMAGA S.p.A. in rela-
zione alle categorie merceologiche afferenti al proprio oggetto sociale (elenco fornitori telematico) valida 
per trattativa negoziata o affidamento diretto oppure eventuale accreditamento alla piattaforma SINTEL 
tramite la compilazione dei relativi form di autocertificazione e l’integrazione del profilo fornitore con certifi-
cazioni ed informazioni specifiche. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare ad una gara, ma unicamente la ri-
chiesta a manifestare interesse.  
Pertanto, le Manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, né comportano 
per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione o affidamento diretto. 
AMAGA S.p.A. si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali 
per cui non sia ritenuta più necessaria. 
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Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.445/2000, la Stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei 
controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti. 
 

CARATTERISTICHE DEL FUTURO ED EVENTUALE CONTRATTO 
L’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di provvedere al servizio di  smaltimento trattamento recupero 
(R12) dei rifiuti urbani anno 2020 - CER 20.03.03 “TERRA DA SPAZZAMENTO STRADALE”, conferiti da 
AMAGA S.p.A. e proveniente dalla raccolta differenziata “porta a porta” nel Comune di Abbiategrasso (MI) 
e nel Comune di Motta Visconti (MI), autorizzata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale 
n. 546 del 20/12/2006 e con autorizzazione al trasporto n. MI5567 del 25/11/11; 

La forma contrattuale che la Stazione appaltante intende adottare è la scrittura privata mediante ordine, 
subordinata all’espletamento di una procedura ai sensi di legge da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 /2016 calcolato sulla base d’asta €/Ton al netto 
di IVA tenuto conto dell’incidenza del costo del trasporto. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali elaborati da AMAGA S.p.A. verranno trattati in conformità rispetto al Regolamento UE n. 
679/2016, alla ulteriore normativa applicabile in materia e secondo quanto previsto dall’Informativa per la 
selezione dei fornitori che si intende qui integralmente richiamata e che disponibile all’interno del sito istitu-
zionale della Stazione appaltante. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene affisso fino al termine ultimo della presentazione dell’interesse sui siti internet della 
Società:  http://www.amaga.it/  nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e con-
tratti”, e sulla piattaforma elettronica SINTEL di ARIA S.p.A. Regione Lombardia. 
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio acquisti ai seguenti 
recapiti: telefono 02-94018630, mail acquisti@amaga.it . 
 
 
 
 
 
 
Abbiategrasso 27/10/2020 
 

Il Responsabile Ufficio Acquisti 

Angelo Gianoli 

 

Allegati all’avviso: 

- Allegato A Manifestazione d’interesse 

 
 


