
  

 

A.AM.P.S. 
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a. 

Via dell’Artigianato 39/b – 57121 Livorno 
 

 
Oggetto: Avviso di richiesta di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico 

di collaborazione tecnica per attività catastali ed edilizio-urbanistiche. 
 
Questa società ha intenzione di affidare l’incarico professionale di collaborazione tecnica 
per l’espletamento delle pratiche riguardanti gli argomenti di seguito indicati:  
 
1. revisione, aggiornamento e regolarizzazione impianto catastale dell’intero 

insediamento aziendale del Picchianti con revisione complessiva delle classi di 
attribuzione e successivo rimodellamento delle rendite; 

2. censimento del patrimonio immobiliare con predisposizione del documento 
contenente i dati identificativi significativi (visure, planimetrie catastali, piante etc.); 

3. predisposizione e gestione pratiche autorizzative ai fini edilizi perso gli enti preposti 
riguardanti il progetto di unificazione delle sedi aziendali; 

4. gestione attività e pratiche inerenti l’accatastamento di nuovi immobili/modifiche in 
corso di esecuzione (nuovo ingresso sede, nuove cabine elettriche, modifica immobile 
magazzino/archivio, ampliamento parcheggio etc.) 

 
La durata dell’incarico è stimata indicativamente in mesi 10 a partire dal mese di marzo 
2014. Le attività saranno svolte direttamente presso gli uffici della sede della scrivente 
Azienda in Via Dell’Artigianato 32, sotto il coordinamento diretto dell’Ufficio Tecnico, in 
maniera anche discontinua (indicativamente dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 in base alle necessità scaturite dallo stato di avanzamento dei progetti/pratiche e 
contabilizzate a consuntivo come prestazioni orarie). 
Il presente avviso è rivolto, in via prioritaria, a soggetti in possesso di diploma di geometra 
iscritti all’albo professionale di categoria, abilitati ad operare presso gli Uffici/Enti presso 
cui devono essere espletate le attività sopra indicate, muniti di partita IVA.  
I soggetti interessati ad avanzare la propria candidatura dovranno far pervenire, a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo aamps@aamps.livorno.it o via fax al n°0586-406033 entro e 
non oltre il 25 febbraio 2014, apposita domanda redatta su carta libera, a cui dovrà essere 
allegato il curriculum vitae oltre alla copia del documento di identità.  
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a 
seguito della quale potrà essere esperita selezione delle domande pervenute. Pertanto, la 
manifestazione di interesse non vincola in alcun modo A.Am.P.S. SpA.  
Eventuali informazioni sulle caratteristiche del servizio potranno essere richieste 
contattando il Responsabile dell’Area Manutenzioni e Impianti – p.i. Fabio Cecchi al 
numero tel. 0586/416.213 o all’indirizzo mail cecchi@aamps.livorno.it. 
 

F.to in originale 
Il Direttore Generale 
dott. Lorenzo Fommei 

Livorno, 18 febbraio 2014 
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