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Spett.  
In indirizzo 

Oggetto Servizio Igiene Urbana – RICERCA DI 
MERCATO – FORNITURA DI UNITA’ DI 
LAVAGGIO AD ALTA PRESSIONE 

 
La scrivente Società è affidataria, con avvio al 1 febbraio 2016, del Servizio di Igiene Urbana 

nella Città di Sanremo e sta provvedendo alla pubblicazione delle necessarie procedure di gara per 
l’acquisto dei veicoli e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività affidate. 

Tra quanto  di interesse, la presente RICERCA DI MERCATO è volta ad individuare produttori 
e/o rivenditori delle attrezzature di seguito sinteticamente descritte. 

1) Unità di lavaggio ad alta pressione ad acqua calda. Da impiegarsi per il lavaggio di 
marciapiedi od altre porzioni di suolo, degli elementi di arredo urbano, la rimozione delle 
gomma da masticare e delle macchie da pavimentazioni di pregio, la deaffissione dei 
manifesti, la cancellazione di scritte e graffiti ed altre attività similari. Deve essere 
costituita da una unità ad alta pressione (250 – 350 bar) ad acqua calda e vapore (sino a 
max 140 °C), con motore autonomo opportunamente silenziato per il lavoro in orario 
notturno e bruciatore idoneo a garantire la temperatura richiesta; corredata da un 
serbatoio per l’acqua pulita della massima capacità consentita dall’allestimento su un 
veicolo tipo PORTER MAXXI pianale; naspi e tubazioni della massima lunghezza possibile 
per raggiungere anche zone ove è precluso l’accesso al veicolo; kit per lavaggio ed uggelli 
per le diverse operazioni. Il tutto deve essere costruito in modo da poter essere 
completamente carrato e scarrato dal veicolo.  

2) Unità di lavaggio ad alta pressione ad acqua fredda. Da impiegarsi anche questa per il 
lavaggio di marciapiedi od altre porzioni di suolo, degli elementi di arredo urbano, la 
rimozione delle gomma da masticare e delle macchie da pavimentazioni di pregio, la 
deaffissione dei manifesti. Deve essere costituita da una unità ad alta pressione (250 bar) 
ad acqua fredda con motore autonomo opportunamente silenziato; corredata da un 
serbatoio per l’acqua pulita della massima capacità consentita dall’allestimento su un 
veicolo tipo PORTER pianale 1,7 ton; naspi e tubazioni della massima lunghezza possibile 
per raggiungere anche zone ove è precluso l’accesso al veicolo; kit per lavaggio ed uggelli 
per le diverse operazioni. Il tutto deve essere costruito in modo da poter essere 
completamente carrato e scarrato dal veicolo. 

3) Due unità carrabili su PORTER pianale 1,5 ton destinate alla irrorazione di soluzioni 
diserbanti. Composte da serbatoio per il contenimento della soluzione preparata, pompa 
con motore ausiliario e dispositivi di irrorazione/nebulizzazione di soluzioni diserbanti. 

Coloro i quali fossero interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione del/i fornitore/i 
sono inviatati a far pervenire alla Stazione Appaltante la propria candidatura: 

ENTE APPALTANTE 
1.1 – AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. –Via Armea n. 96 18038 Sanremo (IM) – Telefono 0184/51711 
Fax 0184/517138 PEC amaieenergia@pec.it 

1.2 – Responsabile del Procedimento Paolo Parisotto 

1.3 – Referente tecnico Paolo Parisotto 
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corredata dalla sommaria illustrazione dei prodotti offerti e/o della produzione generale dell’Azienda 
che si propone, unitamente ad una breve RELAZIONE DESCRITTIVA del soggetto proponente in 
riferimento alla sua storia, ai clienti più significativi, all'esperienza maturata nel settore. 

E’ inoltre richiesta la indicazione del prezzo di listino dei prodotti per i quali il proponente si candida. 

Le caratteristiche tecniche, e funzionali per ciascun fornitura così come indicate sopra sono da 

intendersi come indicative con riferimento alla funzionalità delle macchine.  

Ciò non costituisce limite per i proponenti alla presentazione di soluzioni alternative a quelle 
ipotizzate a condizione che siano rispettati gli standard citati. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I soggetti interessati a partecipare alla presente ricerca di mercato devono far pervenire la 
candidatura come sopra indicato anche a mezzo PEC all’indirizzo amaieenergia@pec.it oppure a 
mezzo raccomandata AR indirizzata a: 

AMAIE ENERGIA E SERVIZI – Ufficio Protocollo – 

Via Quinto Mansuino 12 –  18038 SANREMO (IM) 

In considerazione che la scrivente Società dovrà successivamente esperire procedura di gara alla quale 
invitare quanti hanno manifestato interesse ed aderito alla ricerca di mercato e che le attrezzature 
richieste sono necessarie per la data di avvio dei servizi al 1 febbraio 2016, i soggetti economici 
interessati sono pregati di far pervenire la propria candidatura entro il 10 dicembre 2015, precisando 
che tale data non è ultimativa non trattandosi di formale procedura di gara ma che tuttavia le 
proposte pervenute con eccessivo ritardo potrebbero non essere considerate ai fini dell’invito. 

 

 
 

       Il Presidente 
(Dr.ssa Angela Ferrari) 
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