
 
 

 

 

 
L’Aquila, 27/12/2017 
Prot. 1050 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL A FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO  A CALDO DI UN IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VA GLIATURA DI 
MATERIALE INERTE. 

 
ASM spa deve provvedere con sollecitudine all’approvvigionamento del servizio di noleggio a caldo  di un impianto 
mobile di frantumazione e vagliatura di materiale inerte presso la cava ex Teges in località Pontignone nella frazione di 
Paganica (Comune dell’Aquila) avente le caratteristiche minime di seguito descritte. 
ASM  intende pertanto acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici che possono 
fornire  il servizio di noleggio a caldo di un impianto mobile di frantumazione e vagliatura di materiale inerte. Il 
presente avviso  non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola in alcun modo ASM spa. Esso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici, in modo non vincolante per ASM, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 
ASM si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Art. 1- Descrizione servizio da eseguire e caratteristiche dell’impianto oggetto del servizio. 
Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

− noleggio a caldo con operatore, formazione e addestramento del personale ASM spa e manutenzione 
dell’impianto; 

− trasporto, montaggio, consegna dell’impianto presso il sito indicato in perfette condizioni.  
Si indicano di seguito le caratteristiche, le specifiche tecniche e i dati principali relativi all’impianto oggetto di 
noleggio: 
Impianto mobile su cingoli autorizzato al trattamento di frantumazione e vagliatura di materiale inerte proveniente da 
crolli e demolizioni avente: 

− Produttività: min. 500  ton/h; 
− Bocca di alimentazione: min. 1100x720  mm; 
− Capacità tramoggia: min 5,0 mc; 
− Deferrizzatore magnetico a nastro autopulente; 
− Sistema di abbattimento polveri; 
− Meccanismi per agevolare gli sbloccaggi; 
− Conformità a tutti gli standard di emissioni; 
−  Dotazione di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L’impianto deve essere: 
− progettato, costruito e collaudato in fabbriche con sistema di controllo della qualità omologato ISO 9001; 
− certificato e garantito secondo le vigenti normative in materia di ambiente, sicurezza, antinfortunistica, 

emissione rumori e gas di scarico, così come classificati dalla normativa nazionale e della UE; 
− realizzato con materiali che non presentino sostanze nocive per la salute così come classificate sempre dalla 

normativa nazionale e dalla UE; 
− conforme alla normativa vigente di riferimento, in particolare: Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il 

Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 
con entrata in vigore il 6 marzo 2010; D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. 187/2005 "Attuazione della direttiva 
2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti da vibrazioni meccaniche". 

L’operatore economico deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per il perfetto funzionamento 
secondo la vigente normativa. 
ASM si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche  tecniche direttamente sul luogo di produzione o di vendita delle 
macchine ovvero presso altri impianti dove siano operanti macchine con le caratteristiche minime stabilite nel presente 
avviso. 
L’impianto dovrà essere immediatamente operativo all'atto della consegna presso la sede indicata da ASM, dotato di 
tutti i materiali di consumo (oli, liquidi idraulici, ecc.) per un immediato utilizzo da parte di ASM e dovrà essere 
corredato di tutte le autorizzazioni necessarie all’esercizio. 
In caso di fermo tecnico o di rottura, nonché di lavorazioni presso Comuni convenzionati con ASM per la rimozione 
delle macerie provenienti dal terremoto, dovrà essere garantito il servizio di noleggio con ulteriore  impianto autorizzato 
e disponibile nell’immediato per una capacità non inferiore di a 300 ton. 
All'atto della consegna presso il sito indicato il fornitore dovrà provvedere alla fornitura di personale altamente 



 
 

 

 

addestrato per il funzionamento dell’impianto mobile. 

L’impianto offerto dovrà essere conforme alla normative vigente ed in particolare ai contenuti delle seguenti direttive 
Europee e nazionali: 

− Direttiva Macchine 98/37/CE e s.m.i.; 
− D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 
− D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. 

Art. 2 - Requisiti richiesti  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) soggettivi e di ordine generale, ovvero non siano incorsi in una delle cause  di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016; 

b) di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi: essere iscritti alla 
C.C.I.A.A. nel ramo di attività inerente l’oggetto della procedura. 

c) capacità tecniche e professionali  di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi:  
aver effettuato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso una fornitura 
del servizio di noleggio a caldo di un impianto con le caratteristiche minime precisate nella sezione 
“Descrizione servizio da eseguire e caratteristiche impianto”.    

d) possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001/14001/18001. La certificazione 14001 dovrà essere 
specifica per l’attività oggetto del presente avviso. 

e) l’impianto dovrà essere munito di autorizzazione alle attività di recupero dei materiali provenienti da crolli 
e demolizioni di cui all’allegato “C” del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: R5 con i seguenti codici CER: 
200399/170904/170101/170102/170103 

Art. 3 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
I soggetti che desiderano manifestare il loro interesse devono inviare al seguente indirizzo: 
- Aquilana Società Multiservizi spa – Zona Industriale di Bazzano - 67100 L’AQUILA 
Nr. 1 plico, debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura su cui dovranno essere riportati in buona evidenza il 
nominativo della Ditta mittente, l’indirizzo, nr. tel./fax e l’oggetto della presente procedura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI 
UN IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA DI  MATERIALE INERTE”. (*) 
Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale, o recapito autorizzato o consegna a mano, entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 15/01/2018. 
NOTA BENE: (*) la predetta dicitura, ai fini dell’identificazione del contenuto e della sua provenienza, dovrà essere 
presente anche sull’involucro dello spedizioniere, all'interno del quale sarà posto il plico. 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno la documentazione di seguito indicata: 

• all. A - istanza di manifestazione di interesse debitamente compilata e controfirmata corredata dal documento 
d’identità in corso di validità; 

• la presente manifestazione di interesse firmata per accettazione con allegato il documento di riconoscimento in 
corso di validità del legale rappresentante. 

 L’operatore economico con la manifestazione di interesse attestata la piena possibilità di fornire il servizio di noleggio 
a caldo di un impianto mobile di frantumazione e vagliatura di materiale inerte.  
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito. 
Art. 4 -  Procedura di gara 
ASM provvederà ad inviare, tramite PEC, la lettera di invito a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e smi, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. Nella 
lettera di invito saranno ulteriormente specificate le fasi della procedura, i criteri per la valutazione delle offerte e gli 
ulteriori documenti da produrre. ASM, qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, si riserva di avviare una 
trattativa diretta con l’unico offerente. 
Art. 5 - Altre informazioni 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. 
Lgs.196/2003, per le finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Il responsabile unico del procedimento: Fabio Ianni tel. 0862/4459202, e-mail fabioianni@asmaq.it 
Il presente avviso viene pubblicato sulla GU.CE, GURI, n. 2 quotidiani nazionali e locali, sito internet www.asmaq.it 
sezione Amministrazione Trasparente, Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Abruzzo e Ministero Infrastrutture  
e Trasporti.  
Si allega al presente avviso: 
ALLEGATO A- MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 f.to Il Rup                                                                                f.to   L’ Amministratore Unico 
geom. Fabio Ianni                                                                     avv. Francesco Rosettini 
f.to Il Responsabile Acquisti 
dott. Daniele Adriani 


