
 

AVVISO  

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a successiva eventuale procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 (recependo le modifiche introdotte dal DL 

16 luglio 2020 n. 76) per la scelta del contraente cui affidare con la formula dell’Accordo quadro con 

più operatori (art 54 comma 4 lettera a)) il servizio di noleggio “full service” a freddo e a caldo di 

mezzi d’opera da utilizzare nelle attività di manutenzione di A.S.Ter. S.p.A. – 3 lotti: 

LOTTO A : MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE 

LOTTO B: PIATTAFORME AEREE 

LOTTO C: SOLLEVATORI 

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 procedura in oggetto. 

1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO E 

DURATA 

L'Accordo Quadro avrà per oggetto il servizio di noleggio “full service” a freddo e a caldo di mezzi 

d’opera da utilizzare nelle attività di manutenzione di A.S.Ter. S.p.A ed è suddiviso in tre lotti 

successivamente dettagliati. 

Gli operatori potranno partecipare a uno o più lotti,  

L’Accordo Quadro avrà una durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del medesimo 

accordo, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall’esaurimento dell’importo posto a base di 

gara. 

In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei 24 (ventiquattro) mesi, la durata 

dell’Accordo potrà essere prorogata di ulteriori mesi 12 (dodici) a seguito di comunicazione scritta 

all’operatore economico, fermo restando che il raggiungimento dell’importo massimo posto a base di gara 

porrà comunque termine alla durata dell’accordo quadro. 

LOTTO A: MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE: 



 

NOLEGGIO A FREDDO
MINIESCAVATORI €/H

FINO A TN 2 20

DA TON 2 A TON 5 28

DA TON 5 A TON 8 42

ESCAVATORI E PALE (COMPRESO DOZER) CINGOLATI E GOMMATI

FINO A QL 150 63

DA QL 150 A QL 220 76

DA QL 220 A QL 370 102

su ns richiesta dotazione di sovrapattini

predisposizione per trincia forestale

DUMPER

MINI DUMPER DA 5 A 8 MC 37

DUMPER AG30 DA 17,5 MC 37

MOTOCARRIOLA

DA KG 250 A 400 KG sponde alte 3

AUTOCARRI

AUTOCARRO FINO A 4 TON 13

AUTOCARRO FINO A 7 TON 23

PER RIFORNIMENTI PIK-UP CASSONATO CON BOTTE GASOLIO 27

FINITRICI LARGHEZZE VARIE DI STESA 66

RULLI VARIO PESO 28

TAGLIAMANTI 10

CIPPATRICI (MOTORE AUTONOMO >40 CV) 65

ACCESSORI

DECESPUGLIATORI FRONTALI 2

TRINCIA FORESTALE 2

PINZE ABBATTITRICI 2

FRESACEPPI SPACCALEGNA 2

CAVACEPPI 2

long reach da mt 12 a mt 18 2

MARTELLO PER ESCAVATORE 2

TUTTE LE ATTREZZATURE DOVRANNO ESSERE MUNITE DI ATTACCO RAPIDO

NOLEGGIO A CALDO
CARRELLONE PER TRASPORTO MEZZI 84

A RICHIESTA DOVRANNO ESSERE RESI DISPONIBILI MEZZI D'OPERA (TARGHINO GIALLO E 

LAMPEGGIANTE) CON PORTATA SINO A 30 QL DOTATI DI GRU

 



 

LOTTO B: PIATTAFORME AEREE 

PIATTAFORME AUTOCARRATE €/H A FREDDO €/H A CALDO

FINO A 28 MT PATENTE B (COMPRESI PORTER) 45

OLTRE 28 MT (ANCHE NEGATIVO) COMPRESO PIATTAFORME SOTTOPONTE ANCHE A CALDO 160

PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE - RAGNI ALTEZZA LAVORO SINO A 28 MT 60

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE E TELESCOPICHE DIESEL ED ELETTRICHE 50  

LOTTO C: SOLLEVATORI 

NOLEGGIO A FREDDO
Sollevatori idraulici sfilabili ruote grandi  €/H

fino a 250 q 10

oltre a 250 ql 20

carrelli  elevatori da 30 q fino a 50 q. 20

sollevatori telescopici frontali con quattro ruote motrici sterzanti in cui 

siano compresi verricello di sollevamento e gancio e la cesta per il 

sollevamento di personale in quota.

 

I prezzi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi per l'esecuzione del servizio. Sono compresi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, delle 

assicurazioni, per la consegna e il ritiro 

Per tutti i lotti il noleggio si intende “full service” a serbatoio pieno  e franco cantiere da A.S.Ter di 

volta in volta indicato. Sarà da esplicitare anche il costo della consegna incluso in caso di eventuale 

ritiro franco magazzini dell’aggiudicatario 

L’elenco per ogni lotto è da intendersi non esaustivo, in caso di necessità l’azienda farà richiesta di mezzo 

non compreso negli elenchi che di volta in volta verrà quotato applicando le scontistiche offerte in sede di 

gara. 

L’Azienda concluderà con gli aggiudicatari un accordo quadro con il quale verranno disciplinate le 

condizioni ed i termini per i il servizio oggetto della presente procedura. 

Ai sensi del comma 4 lettera a)  dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i , saranno individuati tre 

operatori  economici con cui concludere l'Accordo Quadro. Le modalità di scelta dell’operatore economico 

nei singoli contratti attuativi (nella forma dei singoli ordini di acquisto) verranno dettagliate nel capitolato 

speciale di appalto che verrà allegato alla successiva lettera di invito. 



 

Entro il termine di scadenza dell’accordo quadro, A.S.TER. Genova S.p.A potrà stipulare singoli 

contratti applicativi (sotto forma di singoli ordinativi di acquisto)con gli aggiudicatari dell’accordo, nei 

limiti della propria disponibilità finanziaria. 

Con la sottoscrizione dell’accordo quadro gli aggiudicatari si impegnano i mezzi  oggetto 

dell’accordo che saranno via via richiesti, entro il limite massimo di importo di cui al successivo punto 2 

ed entro il periodo di validità dello stesso. 

Resta inteso che l’aggiudicazione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l’Azienda a 

dar corso ai successivi contratti applicativi. 

L’importo totale dell’accordo quadro costituisce una stima e pertanto, in caso di mancato esaurimento 

dello stesso alla scadenza dell’accordo, gli aggiudicatari non potranno vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L’Azienda non si impegna, pertanto, a stipulare contratti fino al valore totale dell’accordo quadro che 

non costituisce, per l’aggiudicatario, un minimo garantito. L’accordo cesserà comunque di produrre 

effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l’importo totale 

dello stesso. L’aggiudicatario è tenuto a dar corso al servizio che la stazione appaltante abbia richiesto 

con ordinativo ricevuto prima della scadenza dell’accordo quadro; in tal caso il termine di scadenza si 

deve intendere prorogato per il periodo di tempo necessario ad eseguire il servizio. 

2 – AMMONTARE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA) 

La capienza dell’accordo quadro, per tutta la sua durata (comprensiva dell’eventuale proroga), è pari ad 

Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre I.V.A. e comprensiva di ogni altro onere per eventuale 

trasporto e consegna. Poiché non vi sono oneri da interferenze, non sono previsti oneri della sicurezza, che 

sono quindi pari a zero. L’importo è così suddiviso nei lotti: 

LOTTO A: € 160.000,00 

LOTTO B: € 25.000,00 

LOTTO C: € 25.000,00 

I Ribassi offerti andranno applicati sui singoli prezzi capitolari indicati nell’elenco di cui al punto 1 

3 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 



 

50/2016 e smi, sulla base degli elementi che saranno indicati sulla lettera di invito. A.S.Ter. ricorrerà 

all’esclusione automatica delle offerte come previsto dall’articolo 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 qualora 

ne sussistano le condizioni. 

Per ogni articolo verranno richieste le seguenti scontistiche: 

% di sconto rispento al valore €/h indicato nell’elenco di cui al punto 1 

% di sconto per noleggi della durata di una giornata 

% di sconto per noleggi della durata sino a 7 giorni 

% di sconto per noleggi della durata sino a 15gg 

% di sconto per noleggi della durata maggiore di 15gg 

4 – CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, i mezzi dovranno essere conformi alle normative vigenti 

,dovranno avere, ove prevista, regolare marcatura “CE”  

Dovranno essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di 

legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di 

carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i mezzi  appartengono ed in particolare quelle 

di carattere tecnico e di sicurezza. 

Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere coperti da assicurazione all risks e sostituiti con mezzi di 

medesime caratteristiche in caso di fermo superiore alle 72 ore. 

È compresa la sostituzione gratuita dei cingoli/pneumatici secondo usura e guasto. Tutti i mezzi 

noleggiati dovranno essere rispondenti alle normative di riferimento vigenti con particolare 

riferimento alle normative in materia di sicurezza, delle norme costruttive direttiva macchine e in 

materia di circolazione su strada. Tutte le motorizzazioni dovranno essere conformi alle normative 

vigenti. 

Il servizio sarà svolto secondo la usuale formula del "Nolo Operativo". È pertanto compresa ogni 

spesa per fornire i mezzi in perfetto stato di efficienza e servibilità, nonché provvisto di tutti gli 

accessori necessari al loro funzionamento; nel prezzo di noleggio non sono compresi (ove non 



 

previsto) il costo della mano d'opera, del combustibile, lavaggio e pulizia, e tutto quanto altro occorra 

per il funzionamento delle macchine. Sono invece ricompresi e compensati nel canone del noleggio gli 

oneri relativi al trasporto del mezzo ed il suo ritiro al termine del periodo contrattuale, qualunque sia il 

chilometraggio o l'utilizzo orario effettuato durante il noleggio, , l'eventuale montaggio, smontaggio 

dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tutti i mezzi noleggiati dovranno essere di nuova costruzione o, in caso contrario, con non più di 6000 

ore di funzionamento, e consegnati in ottime condizioni di efficienza. 

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 

e    è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

è 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. 

Requisiti di idoneità  

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: 

Aver eseguito nei tre esercizi antecedenti (2017/2018/2019), con esito positivo, servizi 

analoghi a favore di soggetti, di tipo “pubblico” tra quelli elencati all’art. 3 del D.lgs. 

n.50/2016 [a titolo esemplificativo e non esaustivo: Amministrazioni pubbliche, Enti 

aggiudicatori, Imprese pubbliche o Concessionarie di servizio pubblico, Centrali di 

Committenza ed altri soggetti con ruolo di stazione appaltante], oppure Committenti di tipo 

privato (società, imprese, ecc.), per un valore complessivo nei tre esercizi suddetti di almeno € 

200.000,00 (Euro duecentomila/00) Iva esclusa. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avviene, ai 



 

sensi dell’art.216 co.13 del D.lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso 

disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

5 –TERMINI DELLA CONSEGNA 

I mezzi dovranno essere resi disponibili entro 3 gg lavorativi dalla ricezione del singolo ordine attuativo 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:  

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice degli 

Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile 

all'indirizzo web:  

https://astergenova.acquistitelematici.it   

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione 

"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali    

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e 

l'offerta;  

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);  

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito devono 

far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al seguente indirizzo: 

https://astergenova.acquistitelematici.it  entro e non oltre le ore 17 del giorno 21settembre 2020. 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla successiva procedura negoziata; è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante per l'Ente.  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta.  

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

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

https://astergenova.acquistitelematici.it/
https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

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 relativa 

richiesta di preventivo e del Codice. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

A.S.Ter si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 

servizio 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque 

partecipanti, viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria 

ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei ad eseguire 

l’appalto. 

A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

-  siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

-  risultino incomplete; 

A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori economici 

che hanno manifestato interesse. 

Responsabile Unico del Procedimento:In.g. Mauro Grasso  e-mail: Mauro.Grasso@astergenova.it 

Referente Amministrativo:  Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it – 

sezione “Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio 

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni lavorativi 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

mailto:Mauro.Grasso@astergenova.it
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/


 

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; 

-  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 A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 - 

16121 Genova; 

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

 

    Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

     Dott.ssa Francesca Aleo 

                 (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


