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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DI AMAG RETI IDRICHE 

 
Con il presente avviso, AMAG RETI IDRICHE Spa, gestore del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura, depurazione) in parte del territorio della Provincia di Alessandria, intende ricevere 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che gestiscono e/o hanno la disponibilità di 
impianti in grado di ricevere la seguente tipologia di rifiuti: 

 codice CER 190805- Fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane. 

Il quantitativo complessivo annuo è pari a circa 6.500 tonnellate. 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata sia per il totale del quantitativo come sopra 
indicato, sia per quota parte. 

La capacità ricettiva si intende aperta ad ogni operazione preferibilmente di recupero o in subordine di 
smaltimento. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

1.1 AMAG RETI IDRICHE SPA (in seguito anche AMAG RETI IDRICHE) – Via Damiano Chiesa n. 18 – 
Alessandria, tel. 0131.283611, fax 0131.267220, posta elettronica certificata 
amagretiidriche@legalmail.it, sito web www.gruppoamag.it. Codice NUTS ITC18.  

1.2 Contatti per informazioni, Email: servizigenerali@gruppoamag.it 

2. OGGETTO 

2.1 L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del rifiuto prodotto dagli impianti di depurazione di 
Alessandria, Acqui Terme, Bistagno e Lobbi gestiti da AMAG RETI IDRICHE Spa (CER 19.08.05). 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-
organizzativo indicati nel seguito; a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

a) Requisiti di ordine generale: 
1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/16 e s.m.i.; 
2. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

territorialmente competente per attività oggetto dell’appalto, ovvero gestione e/o 
intermediazione di rifiuti. 
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b) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 
1. Autorizzazione dell’impianto di cui si ha la gestione e/o la disponibilità rilasciata dalle 

autorità competenti alla gestione del codice CER 19805, come sopra indicato; 

AMAG RETI IDRICHE Spa, ai sensi del DPR 445/2000, si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e di chiedere in qualsiasi momento le attestazioni giustificative. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati alla procedura in oggetto dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 15/11/18, all’indirizzo PEC 
appalti@cert.amagalessandria.it apposita domanda che dovrà riportare in maniera chiara gli 
estremi di identificazione dell’operatore economico (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, 
indirizzo PEC, ecc…), nonché le generalità del firmatario, legale rappresentante ovvero procuratore 
(se procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura) e dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
medesimo. 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli operatori economici AMAG RETI IDRICHE Spa rispetterà i principi di cui all’art. 
30 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

6. INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso ha semplicemente lo scopo di un’indagine di mercato, atta a ricevere 
manifestazioni di interesse. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente, all’indirizzo www.gruppoamag.it. 

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo email:  
servizigenerali@gruppoamag.it 

 

Alessandria, 30/10/18 
 
 

L’Amministratore Unico 
Ing. Mauro Bressan 
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