AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: attività di spazzamento manuale e prestazioni integrative nel Comune di
Vicenza.

AGSM AIM S.p.A. – Direzione Acquisti – Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona – C.F. e
P.IVA
03004930248,
telefono 0444394911
pec:
acquisti@pec.agsmaim.it,
http://www.agsmaim.it, http://www.aimambiente.it, intende esperire una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) della Legge 120/2020, per l’affidamento di attività di spazzamento
manuale e prestazioni integrative nel Comune di Vicenza.
L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 213.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri per
la sicurezza.
Si precisa che AGSM AIM S.p.A., in questa fase, agisce per conto della propria società
controllata Valore Ambiente Srl la quale stipulerà il contratto con la società che risulterà
aggiudicataria della presente procedura.
Durata
L’inizio delle attività è fissato per il giorno 1° Luglio 2021, per una durata indicativa di 12 mesi
o fino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Soggetti ammessi
Per partecipare alla selezione, gli operatori economici non dovranno versare in alcuna delle
cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici offerenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale
e tecnico-organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità tecnico
professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi e le associazioni
temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45-47-48 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea
o consorzio ordinario di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale
qualora la ditta abbia partecipato alla medesima gara in associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti.
E’ consentito l’avvalimento con i limiti e le modalità stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Requisiti Soggettivi
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:
- Dichiarazione che l’Impresa non versa in alcuno dei motivi di esclusione dagli appalti
pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
- Spazzatrice aspirata dotata di bocchette aspiranti sui lati destro e sinistro;
- Mezzi destinati all’esecuzione dell’appalto dotati di localizzatore GPS.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate dovranno collegarsi al link https://agsmaim.bravosolution.com,
registrarsi al Portale Acquisti di AGSM AIM SpA, ricercare nell’Area Negoziazioni il link Bandi
e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente avviso, ricercare la sezione
Lotti Pubblicati (rfi_39) cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi
interesse”.
Chi fosse interessato può inviare la propria manifestazione entro le ore 16:00 del giorno 20
Maggio 2021.

Documenti da presentare
Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno presentare i documenti di seguito
elencati, preferibilmente compilando i modelli disponibili:
A. Istanza di partecipazione (modulo A), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal titolare
o dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore.
B. Dichiarazione, (modulo B) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal titolare o dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
C. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE sottoscritto dal Titolare o dal Legale
Rappresentante, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
I suddetti documenti dovranno essere caricati sul portale.
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Richieste chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente
tramite la piattaforma telematica, entro il giorno 14 Maggio 2021.

Vicenza, 4 Maggio 2021

IL DIRETTORE ACQUISTI
AGSM AIM SPA
(Dott. Ing. Massimo Giorgetti)
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