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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

PER AFFIDAMENTO REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI 
STIMA  
 
A.Am.P.S. deve provvedere ad individuare un professionista cui affidare l’espletamento 
dell’attività di redazione di una perizia di stima finalizzata alla definizione del valore delle quote 
societarie detenute da A.Am.P.S. SpA nella “Piattaforma Biscottino SpA”, così da procedere 
successivamente all’alienazione di detta partecipazione. 
 
DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Provvedimento n. 
211 del 18/11/2014 
 
OGGETTO DELL’AVVISO: 
L’oggetto del presente avviso è finalizzato a recepire manifestazioni di interesse per eventuale 
conferimento di incarico per espletamento attività di redazione di una perizia di stima finalizzata 
alla definizione del valore delle quote societarie detenute da A.Am.P.S. SpA nella “Piattaforma 
Biscottino SpA”, così da procedere successivamente all’alienazione di detta partecipazione. 
 
REQUISITI RICHIESTI: 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti: 

a) iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei 
Revisori Contabili  

b) esperienza qualificata nell’attività del presente avviso; 
c) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) avere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno far pervenire la relativa istanza in carta 
semplice secondo il modello allegato al presente avviso (All. A), completa di tutti i dati richiesti 
nella stessa.  
L’istanza da predisporre sulla base dell’allegato A), dovrà essere accompagnata da documento 
d’identità e dal curriculum vitae (in formato europeo) del professionista. 
 
I dati identificativi della quota societaria di A.Am.P.S. SpA in Piattaforma Biscottino SpA sono di 
seguito indicati: 
 
Piattaforma Biscottino SpA 
Sede in COLLESALVETTI - via SS. 67 bis Km.17,300  
Capitale Sociale versato Euro 6.139.990,00  
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LIVORNO 
C.F. e n. iscrizione registro imprese: 01315870491 
Partita IVA: 01315870491 - N. Rea: 118350 
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 La partecipazione di A.Am.P.S. in Piattaforma Biscottino SpA è di seguito rappresentata: 
 

PIATTAFORMA BISCOTTINO S.p.A. 
 2011 2012 2013 
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE 37,60 % 37,60 % 37,60 % 
    
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DI A.AM.P.S. 
NEGLI ORGANI DI GOVERNO  

N. 1 
 

N. 1 
 

N. 1 
 

RISULTATO D’ESERCIZIO (64.759) (81.935) 92.333 
 
STAZIONE APPALTANTE cui inviare la manifestazione d’interesse: 
A.Am.P.S. SpA - Direttore Generale 
Indirizzo: via dell’artigianato 39b 
Telefono 0586/416111 
Fax: 0586/406033 
e-mail: pulcrano@aamps.livorno.it 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
I soggetti che avranno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti tassativi di cui al punto 
precedente, saranno inviatati a presentare offerta. Il criterio di aggiudicazione sarà specificato 
nella lettera di richiesta presentazione dell’offerta. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Le domande potranno essere inviate esclusivamente mediante la propria posta elettronica 
certificata, entro e non oltre il 30/11/2014, al seguente indirizzo PEC: aamps@postecert.it 
Trascorso il termine di cui sopra non sarà riconosciuta valida alcuna altra istanza. 
 
AVVERTENZE: 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Società, che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura 
negoziata o di avviare altre procedure. 
 
TRATTAMENTO DATI: 
Nella presente ricerca di mercato saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.L.gs n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni della stazione 
appaltante, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Lorenzo FOMMEI 
e-mail: fommei@aamps.livorno.it 
 
ALLEGATI: 
Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti: 
“Allegato A” – Istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti. 

 


