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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA PRODUZIONE E FORNITURA  

DELLA COMPONENTE ELETTROMECCANICA DEL “CASSETTO MECCATRONICO” 
 

Premesso che: 

- il gruppo Hera è uno dei principali operatori nazionali nell’ambito della raccolta e 
trattamento dei rifiuti; 

- Acantho S.p.A. è un operatore di telecomunicazioni facente parte del gruppo Hera e che si 
occupa, tra l’altro, della realizzazione delle reti di raccolta dati a supporto dei sistemi di 
telelettura/telecontrollo dei misuratori di utenza gas, acqua, ambiente, ecc., sviluppate in 
ottica di integrazioni multiservizio, e delle tecnologie di automazione correlate al 
funzionamento di tali impianti; 

- il gruppo Hera ed Acantho spa stanno sviluppando un complesso progetto per 
l’implementazione e l’industrializzazione del sistema di gestione del conferimento dei rifiuti 
solidi urbani, in applicazione della cd “tariffa puntuale”, tramite il controllo centralizzato di 
apertura dei cassonetti con dispositivi atti a raccogliere i dati di conferimento dell’utente; 

- nell’ambito di tale progetto Acantho spa si occupa della progettazione e realizzazione delle 
parti elettromeccaniche ed elettroniche del sistema di controllo del conferimento dei rifiuti 
denominato “cassetto meccatronico”, nonché delle reti di telecomunicazione funzionali al 
sistema di controllo; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Acantho è alla ricerca di aziende in grado di produrre e fornire la componente 
elettromeccanica del “cassetto meccatronico”, composto da: 
un cassetto misuratore basculante montato su supporti, capace di contenere RSU non 
differenziato per un volume di ca. 30 lt, controllato nella sua posizione da una serratura, che 
ne fissa la chiusura e l’apertura. 
Il sistema sarà gestito da una apparecchiatura elettronica, esclusa dalla presente fornitura. 
 

OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, in possesso dei requisiti previsti 

dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 
inoltre dovranno essere in possesso di: 

-  certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001 nel 
settore attinente l’oggetto della fornitura 

- iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l’oggetto della fornitura 

- fatturato annuale negli ultimi due esercizi e nel settore merceologico di interesse superiore 
a 300 mila euro; 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
i soggetti interessati dovranno produrre e fornire un “cassetto meccatronico” costituito da un 
carter che sostiene il cassetto basculante che permette di scaricare l’RSU dentro il cassonetto. 
La struttura del carter e del cassetto è costituita da lamiere di alluminio e acciaio opportunamente 
lavorate. Le lavorazioni principali riguardano taglio, la piegatura, la calandratura delle lamiere e la 
loro saldatura. Il taglio delle lamiere dovrà essere preferibilmente a laser. 
Le finiture del cassetto meccatronico potranno richiedere a seconda delle componenti, 
trattamenti galvanici e/o verniciatura epossidica ad alta resistenza. 
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Tutti i materiali, compresi quelli di natura commerciale, quali molle, azionamenti, magneti, 
cuscinetti ecc., dovranno essere approvvigionati dal fornitore.  
Il “cassetto meccatronico” dovrà essere fornito assemblato, collaudato e imballato e franco 
magazzino indicato dal committente in sede di gara. 
La fornitura avrà presumibilmente una consistenza compresa fra 200 e 500  ”cassetti 
meccatronici” che dovranno essere prodotti collaudati e consegnati entro 75 giorni 
dall’affidamento. 
Alle società che saranno invitate alla successiva selezione sarà fornito il progetto meccanico di 
dettaglio con l’indicazione dei materiali da utilizzare e i riferimenti per l’individuazione delle 
componenti commerciali. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse deve essere presentata con la sottoscrizione del modello 
allegato e la documentazione prevista all’indirizzo di PEC acantho@pec.gruppohera.it della società 
entro il 26 Luglio 2018. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura  
“avviso di manifestazione di interesse per la produzione e fornitura della componente 

elettromeccanica del “cassetto meccatronico” 
 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico proponente. 

Il proponente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti 
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dovrà 
utilizzare il Modello A allegato.  

 
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Verranno invitati alla procedura negoziata originante dal presente avviso tutti gli operatori 
economici che risulteranno in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti e i cui requisiti 
tecnico/economici corrispondano a quanto necessario per garantire la produzione e fornitura 
dello specifico componente richiesto. 
Acantho si riserva, inoltre, la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di 
mercato e di esperienze contrattuali passate. 
 
AVVERTENZE 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo Acantho e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

E’ fatta salva la facoltà di Acantho di non dar seguito all’indizione della successiva fase anche 
in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
 
INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è Angelo Marconi, procuratore di Acantho, 
mail: angelo.marconi@acantho.com  
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare 

gli Uffici all’indirizzo e-mail segreteria@acantho.com, inserendo nell’oggetto la “richiesta di 
informazioni per la manifestazione di interesse per la produzione e fornitura della componente 
elettromeccanica del “cassetto meccatronico”. 
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I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati da 
Acantho nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente 
per le finalità connesse al presente avviso. 

 Il titolare dei dati è la società Acantho con sede in via Molino Rosso (Imola) 
PUBBLICITA’ 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 
sito web di Acantho sezione “Trasparenza”; 
 
il direttore generale  
dott. Donato Rocchi  


