
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RITIRO, 
TRASPORTO ED AVVIO AL RECUPERO, TRAMITE VENDITA, di oli e grassi commestibili        
CER 200125. 

 
L’AAMPS Spa ha la necessità di procedere all’affidamento delle attività di ritiro, 
trasporto ed avvio al recupero con vendita del materiale conferito - quantità annua 
stimata 12 ton. di oli e grassi commestibili CER 200125 -.  
DURATA 12 mesi dalla data di avvio delle prestazioni, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi, fino ad un massimo contrattuale di 36 mesi; 
importo a base di offerta € 150,00/ton.;  
tonnellate stimate annue 12. 
 
Oggetto del presente avviso è: 
� Il ritiro, il trasporto e l’avvio al recupero di oli e grassi commestibili CER 200125. 
� La fornitura in comodato gratuito di contenitori: il contenitore deve essere costruito 

in ottemperanza alle norme di legge e deve avere una capacità minima di 300 Lt 
(conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ed al DM 392 del 16 
maggio 1996. Deve rispettare le direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE). Il contenitore 
deve essere dotato di spia di monitoraggio e verifica dell'eventuale presenza di 
liquido nell'intercapedine e una bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio 
filettato. Composto da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una 
esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento delle eventuali 
perdite del serbatoio interno dotato di boccaporto con coperchio ribaltabile 
(scola filtri all’interno). Il contenitore deve essere dotato di spia di monitoraggio e 
verifica dell'eventuale presenza di liquido nell'intercapedine e una bocca per 
l'estrazione dell'olio con coperchio filettato. Il numero di contenitori da 
consegnare dovrà essere tale da permettere il contenimento di un massimo di 
1000 lt di oli. Il ritiro verrà richiesto a raggiungimento della capienza dei contenitori 
dati in dotazione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
LE ORE 12:00 del 24 marzo 2016  

 
I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente essere in possesso dei seguenti requisiti 
specifici: 
 

� Iscrizione alla camera di commercio; 
� Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe B; 
� Iscrizione al consorzio obbligatorio nazionale di raccolta oli e grassi vegetali e 

animali esausti, per il comparto “c”; 
� Iscrizione all’Albo Trasportatori Conto Terzi, ex L. 298/1974 e s.m.i. (se il gestore 

dell’impianto in cui viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso da quello che 
effettua il trasporto); 

� Disponibilità di impianto di avvio al recupero. 
 

Inoltre gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale prescritti 
dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire ad AAMPS – Ufficio Segreteria Generale 
Via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno – pena l’esclusione, entro e non oltre LE ORE 12:00 
del 24 MARZO 2016 con raccomandata a mano, postale o tramite agenzie di recapito in 
plico perfettamente sigillato riportante la dicitura: “AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RITIRO, TRASPORTO ED AVVIO AL RECUPERO, TRAMITE VENDITA, di oli e 
grassi commestibili CER 200125. 
 



Le attività di ritiro, trasporto ed avvio al recupero tramite vendita di oli e grassi 
commestibili CER 200125, saranno affidate all’operatore che avrà fatto l’offerta di 
acquisto più alta. 

 
PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo a favore di AAMPS sarà effettuato entro 60 (sessanta) 
giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura che Aamps Spa rimetterà a fine 
interventi.  
 
R.U.P. : Ing. Stefania Lamagna. 
 
L’atto predisposto da AAMPS per la partecipazione, è visionabile e scaricabile 
gratuitamente dal sito Internet www.aamps.livorno.it nella finestra "Amministrazione 
Trasparente” > “Bandi di Gara e Contratti” > “Elenco Gare/appalti". 
 
Trattamento dei dati / Tutela della Privacy La società concorrente esprime consenso, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n°196, al trattamento dei 
dati forniti ad Aamps Spa, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, 
connessi e conseguenti l’esecuzione della gara, la stipula del contratto e la gestione del 
servizio. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’Aamps Spa. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi 
cartacei e/o informatici. Responsabile del trattamento è Aamps Spa. 
      
 

IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
Dott. Federico Castelnuovo 

 

firmato in originale 

 


