
 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

ERRATA CORRIGE  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E FINALE DI 

IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI. 

 

AMGA LEGNANO SPA (in seguito anche solo AMGA), intende acquisire 

manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento, previa 

procedura selettiva, della prestazione professionale di collaudo 

tecnico amministrativo in corso d’opera e finale di impianti ed 

infrastrutture destinate al trattamento dei rifiuti solidi urbani 

con particolare riferimento alla matrice organica FORSU. 

REQUISITI RICHIESTI 

I soggetti a cui è rivolto il presente avviso devono possedere i 

seguenti requisiti: 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare 

pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui 

trattasi; 

- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: 

a) Iscrizione all’Albo degli ingegneri da oltre 10 anni. 
b) Iscrizione all’Albo dei Collaudatori di Regione Lombardia. 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 

I candidati dovranno trasmettere, allegato alla istanza di 

manifestazione di interesse, il Curriculum Vitae professionale 

dal quale dovranno emergere le qualifiche e le esperienze 

professionali più significative con particolare riguardo ai 

seguenti aspetti: 

a) Incarichi di collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera e finale svolti negli ultimi 5 anni di opere 

pubbliche aventi importo pari o superiore a 5.000.000 €; 

b) Esperienze ed incarichi professionali (progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, 

collaudi) svolti negli ultimi cinque anni connessi alla 

realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti 

urbani (con particolare interesse agli aspetti di processo 

connessi al trattamento della frazione organica FORSU). 



 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse. 

La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo. 

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse, devono 

inviare entro le ore 12.00 del 3 luglio 2020, a mano, mezzo PEC 

(all’indirizzo info@pec.amga.it) o mezzo raccomandata A/R, un 

plico chiuso al seguente indirizzo: AMGA LEGNANO SPA, Via Per 

Busto Arsizio, n. 53, 20025, Legnano (MI). 

Sull’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: Manifestazione di interesse all’affidamento 

del servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 

e finale di impianti ed infrastrutture per il trattamento dei 

rifiuti solidi urbani”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in 

conformità all'ALLEGATO 1 del presente avviso e sottoscritte dal 

legale rappresentante della Ditta interessata.  

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento 

in corso di validità del sottoscrittore. 

La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 

sopraccitati, nonché l'inesistenza delle cause di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento della fornitura. 

Casi di cancellazione dall’elenco 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra 

l’altro, nei seguenti casi: 

 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per 

l’inclusione nell’elenco; 

 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza 

o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto 

a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 
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 irrogazione di penali da parte dell’Azienda in precedenti 

rapporti instaurati; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

 cessazione dell’attività; 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Migliorini.  

Per informazioni:  

AMGA LEGNANO SPA, Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025 Legnano (MI) 

Ing. Olindo Garavaglia (Tel. 0331/884820) e-mail 

o.garavaglia@amga.it  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda e 

sul sito internet dei Comuni Soci. 

Legnano, 19 giugno 2020 

 

      (Firmato in originale)  

                         Il Responsabile Unico del Procedimento 

                      Ing. Stefano Migliorini 

 

 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di “Manifestazione di interesse 

all’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera e finale di impianti ed infrastrutture per il 

trattamento dei rifiuti solidi urbani 
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