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1. STATO DI FATTO 

 

Attualmente i rifiuti costituiti dal CER 200201(sfalci e potature) raccolti 

nel Comune di Livorno vengono conferiti presso apposito impianto di messa 

in riserva di, proprietà di Azienda privata, ubicato nel Comune di Livorno a 

seguito di idoneo affidamento da parte della Stazione appaltante. Il rifiuto da 

qui viene caricato su automezzi tipo walking floor da 80-90 m3 effettuato da 

ditta appaltatrice individuata dalla Stazione appaltante e poi avviato a recupero 

presso vari impianti di compostaggio individuati dalla Stazione Appaltante.  

Le attività di trasporto e avvio a recupero sono state affidate a soggetti 

diversi e l’ufficio smaltimenti si occupa di definire la programmazione per 

entrambe le tipologie di attività. 

 

 

2. OBIETTIVI DELL’APPALTO 

 

L’obiettivo del presente appalto è quello di affidare il servizio di 

trasporto ed avvio a recupero ad un unico soggetto, al fine di ottimizzare gli 

adempimenti amministrativi derivanti da ogni affidamento posto in essere e 

cercare di ottenere delle economie di scala. Infatti il nuovo affidamento 

consentirà dunque di ottimizzare le attività dell’ufficio: un unico referente per 

definire la programmazione dei viaggi e non più diversi soggetti. Inoltre 

affidare ad un unico soggetto l’attività di trasporto ed avvio a recupero 

consentirà di ridurre, così come già avvenuto per il CER 200108, i costi 

sostenuti attualmente da Aamps spa per la gestione di rifiuti costituiti da sfalci 

e potature.  

 

 

3. STANDARD QUALITATIVI 

 

Per quanto attiene agli standard qualitativi, così come previsto dalla 

politica aziendale, Aamps si impegna a garantire alla Città ed ai suoi abitanti 

il miglior servizio, coerentemente con il proprio statuto sociale, il 

perseguimento del miglioramento continuo delle proprie prestazioni 
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ambientali, oltre al costante miglioramento qualitativo dei servizi resi alla 

comunità di Livorno. 

Si impegna altresì nei confronti dei propri lavoratori e nei confronti dei 

lavoratori di imprese terze che operano direttamente o indirettamente per 

Aamps, affinché sia garantita la tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro e la prevenzione di ogni forma di inquinamento/impatto 

ambientale. 

L’impegno di Aamps è rivolto anche al rispetto degli obiettivi 

economico-finanziari posti dal socio proprietario (Comune di Livorno) così da 

garantire e condurre una gestione sostenibile. 

Nella scelta dei fornitori, appaltatori e gestori di attività affidate in outsourcing, 

l’azienda si impegna ad utilizzare criteri di selezione e valutazione tesi a 

prediligere, nell’ambito della libera concorrenza, i soggetti che dimostrino di 

avere adottato prassi ed iniziative tese alla salvaguardia dell’ambiente e della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; agli stessi, nei limiti stabiliti nelle norme 

cogenti, si richiede il puntuale rispetto degli obblighi in materia di ambiente e 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 

 

4. STANDARD DI CONTROLLO 

 

Aamps nel corso degli anni ha implementato un complesso ed efficiente 

di sistema di gestione delle attività ispirato e certificato secondo le normative 

UNI EN ISO 14001, Regolamento EMAS 1221/2009/CE e OHSAS 18001. 

  Pertanto, nell’ottica di garantire e mantenere gli elevati standard di 

qualità imposti dalle norme appena citate, Aamps ha sviluppato un puntuale 

piano di controllo e verifica incentrato sui fornitori terzi dei vari 

servizi/prestazioni mirato a limitarne quanto più possibile gli impatti 

ambientali ed a migliorarne continuamente la qualità e l’efficienza. 

Il DEC controllerà lo svolgimento del servizio in particolare verificherà il 

rispetto della programmazione inviata e i tempi d’intervento richiesti.  
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5. QUADRO ECONOMICO 

 

PRINCIPALI VOCI DI COSTO € 

1. SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO 225.018 

2. SPESA PER COSTO PERSONALE (NON SOGGETTI A RIBASSO) 44.982 

3. ONERI PER LA SICUREZZA INERENTI IL DUVRI (NON 

SOGGETTI A RIBASSO) 
N.D. 

TOTALE ANNUO A BASE DI GARA 270.000 

IVA SUL SERVIZIO OGGETTO DI GARA 27.000 

4. SPESE DI PUBBLICITA’ 4.000 

5. CONTRIBUTO AD AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 375 

6. IMPREVISTI 625 

TOTALE COMPLESSIVO ONERI NECESSARI  

PER ACQUISIZIONE SERVIZIO 
302.000 

 

 


