
A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI 
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.  

VIA DELL ’A RTIGIANATO 39/B - 57121 L IVORNO  
TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZ IO DI FACTORING 

PRO-SOLVENDO ED ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO  
AI SENSI DEGLI ARTT.19, CO. 1 LETT. D) E 27 DEL D.L GS. N. 163/2006 E S.M.I. 

 
L’Aamps Spa, secondo le disposizioni degli artt.19, co.1 lett. d) e 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., 
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di 
reperimento di risorse finanziarie nelle forme di operazioni di factoring pro-solvendo per i crediti 
vantati nei confronti del Comune di Livorno in forza del contratto di servizio (sottoscritto in forma 
pubblica amministrativa in data 19 dicembre 2012 rep. N. 59568/2012), tra il Comune di Livorno ed 
Aamps Spa, relativo all’affidamento dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti solidi urbani e 
speciali assimilati, con scadenza 31 dicembre 2030.  
Si chiede altresì l’apertura di una linea di credito o in alternativa un mutuo chirografario per un 
importo presunto di Euro 5.000.000,00. 
 

In particolare per: 
 

FACTORING PRO SOLVENDO  sui crediti vantati verso il Comune di Livorno in forza del 
contratto di cui sopra: 
� Durata del contratto di factoring: 24 mesi a partire presumibilmente dal 1 luglio 2015; 
� Importo complessivo presunto del credito ceduto: € 71.400.000,00; 
� Modalità di anticipo: su presentazione fattura trimestrale anticipata emessa da AAMPS Spa 

verso il Comune di Livorno. 
 

APERTURA LINEA CREDITO A TEMPO  di € 5.000.000,00 
 

In alternativa alla linea di credito: 
 

MUTUO CHIROGRAFARIO di € 5.000.000,00. 
 

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.lgs. n. 

163/2006; 
- Iscrizione nel Registro della CCIAA e risultare attivo per il settore oggetto del presente avviso; 
- Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art.10 del D.lgs. 385/93; 
- Abilitazione e iscrizione negli appositi Albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari 

presso la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex articoli 13, 14, 64, 106 e 
107 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385 e smi. .  

 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’articolo 27 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e 
dalle norme di gara. 
 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 
Commissione Europea 23.6.2006, 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'Aamps Spa. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico 
scopo di comunicare a codesta azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 

L’Aamps Spa si riserva la facoltà di invitare anche operatori che non abbiano inviato la 
manifestazione di interesse ovvero, a suo insindacabile giudizio di non dare corso alla procedura di 
affidamento del servizio oggetto del presente avviso. 
 

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 dell'art. 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
 

L'Aamps Spa, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, 
si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero minimo di cinque istituti, ai quali sarà 
richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.  
 

Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella medesima lettera di invito.  
Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’eventuale anomalia delle offerte. 
 

L’A.AM.P.S. S.p.a., pertanto, invita i soggetti interessati ad inviare apposita manifestazione di 
interesse, entro le ore 12:00 del giorno 26 maggio 2015 all’AAMPS Spa via dell’Artigianato 39/b 
57121 Livorno, da trasmettersi tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
aamps@postecert.it . 
 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FACTORING PRO-SOLVENDO ED ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 19, co.1 LETT. 
D) E 27 DEL D.lgs. 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. 
 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio. 
 

Il finanziamento dovrà essere disponibile da parte dell’Istituto di credito aggiudicatario 
indicativamente dal 1 luglio 2015. 
 

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Colombini Letizia (tel.0586/416325) Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria. 
Per informazioni scrivere a: AAMPS, posta elettronica certificata (PEC): aamps@postecert.it . 
 

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. 
L’avviso è altresì pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Livorno. 
 
Livorno, 15 maggio 2015 

Il Presidente di Aamps Spa 

Ing. Aldo Iacomelli 


