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AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI G ARA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE , 
MECCANIZZATO E RACCOLTA FOGLIE , DELLA CITTÀ DI L IVORNO , 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ IONE 
DI BANDO AI SENSI DELL ’ART .57 COMMA 2 LETT . C) DEL D.LVO N . 
163/2006 E S.M .I . 
 
L’AAMPS spa di Livorno secondo le disposizioni dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento 
del servizio di spazzamento manuale, meccanizzato e raccolta foglie della città di Livorno, per 
la presunta durata di quattro mesi (indicativamente per il periodo 20 Maggio – 30 Settembre 
2015) e per un importo presunto nel periodo di Euro 1.398.767,00 + Iva.   
 
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del 

D.Lvo n. 163/2006; 
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
- Capacità economica e finanziaria: da dimostrare mediante dichiarazione concernente il 

fatturato relativo a servizi di spazzamento manuale di aree pubbliche, svolti negli ultimi tre 
anni (2012-2013-2014) non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (Iva esclusa); 

- Capacità tecnico professionale: da dimostrare mediante presentazione dell’elenco dei 
principali servizi di spazzamento manuale di aree pubbliche, prestati negli ultimi tre anni 
(2012-2013-2014) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi; 

- Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e 
s.m.i. (D.M. 28 aprile 1998 n. 406) per le seguenti categorie e classi: 
Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati), Classe B o superiore. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l'Ente.  
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 
da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.. 



L'Ente provvederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che hanno 
manifestato interesse, purché in possesso dei requisiti prescritti. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di affidamento con l’unico partecipante alla 
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.lgs. 163/06. 
 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del 
servizio. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata verrà individuato nella lettera di invito 
alla procedura stessa.  
Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte. 
 
Le Imprese interessate ad essere invitate devono presentare la loro manifestazione di interesse 
entro le ore 12:00 del 23 Aprile 2015, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo aamps@postecert.it, indicando come oggetto la seguente dicitura:  
“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPAZZAMENTO MANUALE, MECCANIZZATO E RACCOLTA FOGLIE DELLA CITTÀ DI LIVORNO, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 

LETT. C) DEL D.LVO N. 163/2006 E S.M.I. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'allegato 1 del 
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza 
dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché 
l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
Le manifestazioni di interesse presentate successivamente alla scadenza del termine sopra 
indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. F. Balluchi (tel. 0586/416210 –                                       
e-mail: balluchi@aamps.livorno.it).  
Per informazioni scrivere a: AAMPS Spa - Livorno, e-mail: aamps@aamps.livorno.it,     
PEC:  aamps@postecert.it . 
 
I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e 
s.m.i. – Codice in materia di dati personali. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’AAMPS spa www.aamps.livorno.it nella 
finestra "Servizi per le aziende" > "Gare e appalti" > "Elenco Gare/Appalti"; il modello di 
partecipazione è disponibile nella medesima pagina del sito. 
 
Livorno, 17 Aprile 2015 

IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
 DI AMMINISTRAZIONE  
Ing. Aldo Iacomelli 

 

firmato in originale 


