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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dotati di serratura
elettronica con apertura a badge.
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I contenitori dovranno essere i seguenti:
1.

n° 01 contenitore scarrabile con 8 bocche di carico;

2.

n° 50 cassonetti da 1100 L;

3.

n° 40 cassonetti da 660 L;

Si evidenzia che l’elenco che precede è solo indicativo, e necessario al solo calcolo dell’importo complessivo
a base di gara. Sarà facoltà della stazione appaltante non richiedere in fornitura taluni di tali cassonetti, con
obbligo di corrispondere all’appaltatore solo il pagamento di quanto effettivamente fornito.

ART. 2 – PROTOCOLLO INFORMATICO.
Si indicano di seguito le nostre inderogabili necessità relative agli accessi all'Eco-isola (scarrabile) e alle altre
attrezzature dotate di sistema di accesso informatizzato (cassonetti).
Premesso che il Gestionale in uso alla scrivente è oggi fornito dalla Società Viasat/Anthea, si richiede che
l’accesso a tali attrezzature debba avvenire tramite tessera (badge) con le seguenti caratteristiche:
- Tecnologia RFID MIFARE 13,56 MHz
- Protocollo RF ISO 14443A
- Memoria 1KByte EEPROM (16 settori).
Il Sistema potrà prevedere anche sistemi differenti di apertura (es: Smart App o Tessera Sanitaria), integrativi
al badge sopracitato, purché sia sempre inequivocabile l’attribuzione dei permessi e dei conferimenti alla
singola utenza e non al semplice utente.
La tessera di cui sopra e il relativo UID univoco vengono associati, a cura della scrivente, in fase di consegna
kit a specifiche UTENZE, attraverso i servizi di Viasat/Anthea. Contemporaneamente nel gestionale viene
gestita l’associazione: Utenza - Toponimo – Zona – Diritti di Accesso a Attrezzatura Informatizzata, attraverso
l’interpolazione di specifiche tabelle dati.
Si riporta di seguito schema esemplificativo delle tabelle di riferimento
Tb_utenze:

UID_tessera

ZONA

id_Utenza

Tb_macchine:

id_Zona

ZONA

Id_Macchina

Tb_aperture:

id_Zona

ZONA

Giorno

Indirizzo_Utenza

Utente

Ora

La Tabella “Tb_utenze” riporta le associazioni tra i dati Utente/Utenza, il codice UID del badge e la Zona di
appartenenza (che rappresenta il primo livello di permessi).
La Tabella “Tb_macchine” indica le associazioni tra la Zona e l’attrezzatura ad essa associata
La Tabella “Tb_aperture” serve a consentire alle attrezzature di essere sottoposta a specifica
temporizzazione di apertura
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Il Sistema delle attrezzature dovrà riconoscere, mediante collegamento Web Api, le specifiche dell'utenza e
verificare se la stessa è abilitata, o meno, all'accesso; al passaggio del badge sulla macchina, questa ne legge
l’UID e ne riconosce la Zona, verifica che la Zona sia associata al proprio ID_macchina e verifica che l’orario di
attivazione cada negli orari/giorni di apertura preordinate. A quel punto consente o meno il conferimento.
Il Sistema dovrà inoltre garantire, come condizione minima, almeno un funzionamento stand-alone con un
allineamento al database sopracitato, garantito ogni massimo 24 ore, comunque senza fare intervenire alcun
servizio di Cloud intermediario.

Protocollo N.0001434/2020 del 12/02/2020

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

E

Il Sistema dovrà inoltre garantire l’allineamento dello storico dei conferimenti sul database di Viasat/Anthea
attraverso i servizi offerti di Web Api, nelle modalità sopracitate.
Per quanto riguarda invece le segnalazioni di allarme delle attrezzature di campo (per danni, pericoli, o
riempimenti) si chiede di poterli gestire con un sistema di messaggistica anche tramite mail o sms, che
avvenga al di fuori di un software, piattaforma, cruscotto erogati anche via web. Non è necessario che tali
dati vengano allineati al gestionale Viasat/Anthea.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO.
L'importo stimato e massimo della fornitura viene valutato in euro 150.000,00 (centocinquanta
(centocinquantamila/00)
cinquantamila/00) oltre
Iva 22%
22% ai sensi del n. 127 – sexiesdecies della Parte III della Tabella A del D.P.R. 633/1792..
La procedura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI
La ditta partecipante, che deve essere annoverata fra i soggetti di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016, dovrà
dichiarare in sede di gara di:
•

Possedere i requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;

•

Essere iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, per idonea attività;

•

Aver svolto forniture analoghe nel triennio antecedente la presente manifestazione di interesse per
un importo almeno pari a quello oggetto di gara.

ART. 4 – INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse è perentoriamente quello delle ore 12:00 del giorno
26/02
/02/2020
/2020.
20.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’indirizzo mail PEC amaieenergia@pec.it,
amaieenergia@pec.it con
oggetto della mail “manifestazione di interesse per “Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei
rifiuti dotati di serratura elettronica con apertura a badge”, contenente una idonea manifestazione di
volontà ad essere invitato alla successiva procedura negoziata e la dichiarazione del pos
possesso dei requisiti di
cui al precedente art. 3,
3 il tutto in carta libera del concorrente. Entrambe le dichiarazioni dovranno essere
idoneamente sottoscritte digitalmente e corredate
corredate da documento di identità in corso di validità del
dichiarante e firmatari
firmatario, che dev’essere persona idonea a rappresentare l’azienda.
l’azienda.
In seduta pubblica, il giorno 27/02
/02/2020
/2020 alle ore 10:00
10:00 presso gli uffici della società, il RUP, assistito da due
testimoni, procederà alla verifica della tempestività delle PEC pervenute, all’apertura delle PEC stesse e
all’analisi della documentazione ivi contenuta. Procederà, quindi, all’ammissione o alla non ammissione
motivata delle aziende che hanno manifestato interesse.
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ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Non è ammesso soccorso istruttorio in fase di manifestazione di interesse. La carenza di dichiarazioni
obbligatorie ai sensi della presente manifestazione di interesse comporterà la non ammissione alla
successiva procedura negoziata.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
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Saranno invitate alla successiva procedura negoziata tutte le imprese che avranno idoneamente e
validamente manifestato interesse alla partecipazione a detta procedura. È ammessa alla partecipazione
anche l’impresa attualmente fornitrice dei contenitori informatizzati, in ragione del limitato numero di
operatori nel settore presenti sul mercato e del soddisfacente esito del servizio sin qui svolto. Ove le
manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a cinque, la stazione appaltante procederà a
individuare discrezionalmente con indagine informale di mercato ulteriori operatori sul mercato per
giungere al numero minimo di cinque invitati alla successiva procedura negoziata.
La Società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità
unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Responsabile Unico del Procedimento: Leonardo Perotto Ghi
Sanremo, 12/02/2020

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Prato
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