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Livorno, 16 Marzo 2016 
Prot.______- 31/16 - MB 
Gar1788                                                                                     

Sito web aziendale 
 
 
Oggetto:  Avviso di Asta Pubblica per la vendita di: 

� CER 200140 (ferro e acciaio) proveniente dai centri di raccolta AAMPS nel 
comune di Livorno; 

� CER 170405 (ferro e acciaio) e CER150104 (imballaggi metallici) proveniente dai 
centri di raccolta e dai depositi temporanei di AAMPS nel comune di Livorno.  

 
Questa società ha la necessità di procedere alla vendita di 
� LOTTO N. 1 :   CER 200140 (ferro e acciaio ) proveniente dai centri di raccolta AAMPS nel 

comune di Livorno; 
� LOTTO N. 2 :   CER 170405 (ferro e acciaio) e CER150104 (imballaggi metallici) proveniente 

dai centri di raccolta e dai depositi temporanei di AAMPS nel comune di Livorno.  
 

La vendita è da intendersi comprensiva delle attività di carico, trasporto e avvio al recupero del 
materiale oggetto della vendita (a cura e spese dell’affidatario). 
I due lotti suindicati potranno essere affidati separatamente a soggetti diversi. 
 

L’oggetto della vendita, le modalità di conferimento dei materiali, i quantitativi stimati ecc., 
sono descritti nel “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale”, allegato n.1 alla presente.  
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
LE ORE 12:00 DEL 08 APRILE 2016 

 

ART. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli offerenti interessati all’acquisto del materiale in oggetto, dovranno trasmettere (è ammesso 
anche il recapito a mano nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00), 
al seguente indirizzo:   

AAMPS SPA - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, VIA DELL’ARTIGIANATO, 39/B - 57121 LIVORNO 
un plico perfettamente chiuso con mezzo idoneo (ad esempio etichette adesive o nastro 
adesivo) su cui dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture: 
 

A. l'indicazione del MITTENTE - devono risultare chiaramente leggibili gli elementi identificativi 
del concorrente quali nome-cognome/Ragione Sociale, indirizzo e numero FAX -; 

 

B. "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA VENDITA DI CER 200140 CER 170405 CER 150104 - RIF. 31/16. “-
NON APRIRE- “ 

 

All’interno del plico dovrà trovarsi quanto segue: 
� OFFERTA ECONOMICA redatta compilando il modello di offerta allegato (modello allegato n. 

2), timbrato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla 
vendita, indicando, per ciascun lotto, il ribasso percentuale che sarà applicato rispetto alla 
quotazione media aritmetica dei prezzi minimo/massimo del listino prezzi all’ingrosso della 
CCIAA di Milano: rottame di ferro e acciaio prodotto: - riga 65 - cat. 50/S (E 8 E) “rottami 
nuovi alla rinfusa sino a 2,9 mm di spessore provenienti dalla lavorazione della banda 
stagnata per la produzione di imballaggi metallici anche per alimenti con esclusione di 
plastiche,mastici sugheri ecc “, indicati nella ultima rilevazione del mese in cui è stato 
svolto il servizio. 

Gli interessati potranno presentare offerta anche per un solo lotto tra quelli indicati. 
 

L’AAMPS SI RISERVA DI VALUTARE LA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA PRESENTATA RISPETTO AL REALE VALORE DI 

MERCATO DEL MATERIALE E DI NON PROCEDERE ALLA VENDITA IN CASO DI OFFERTE INCONGRUE. 
� COPIA DEL “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale” sottoscritto dal legale 
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rappresentante dell’impresa partecipante in ogni sua singola pagina per accettazione del 
contenuto (allegato n. 1 alla presente). 

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
 

Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti da 
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
• iscrizione al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del 

presente appalto;  
• non sussistere, a proprio carico cause di divieto previste dal D.lgs. 159/2011; 
• non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
• non sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o 

la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 38 del Capitolato speciale  e prestazionale: 

PER IL LOTTO N. 1  
 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti, categoria 1classe B (CER 

20.01.40) 
 certificato d’iscrizione all’albo trasportatori conto terzi, se l’impianto in cui è conferito il 

rifiuto non è di proprietà dell’Appaltatore; 
PER IL LOTTO N. 2  

 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti, categoria 4 (CER 17.04.05 e CER 
15.01.04) 

 certificato d’iscrizione all’albo trasportatori conto terzi, se l’impianto in cui è conferito il 
rifiuto non è di proprietà dell’Appaltatore; 

 

• requisiti di capacità tecnica indicati all’art. 38 del Capitolato speciale  e prestazionale: 
PER IL LOTTO N. 1  

 avere la disponibilità minima di almeno due autocarri con cassone a cielo aperto di 
capacità minima di 25 mc, munito di gru e braccio per caricamento dei rifiuti; 

 avere la disponibilità di un impianto, con potenzialità istantanea pari a 20 ton. ed annuale 
pari a 150 ton. dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di messa in 
riserva e/o trattamento e cernita di rifiuti individuati dal CER 20.01.40 derivanti dalla 
raccolta differenziata, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi; 

PER IL LOTTO N. 2  
 avere la disponibilità minima di almeno due autocarri con cassone a cielo aperto di 

capacità minima di 25 mc, munito di gru e braccio per caricamento dei rifiuti; 
 avere la disponibilità di un impianto, con potenzialità istantanea pari a 20 ton. ed annuale 

pari a 200 ton. dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di messa in 
riserva e/o trattamento e cernita di rifiuti individuati dal CER 17.04.05 e 15.01.04.; 

 

1.2 NORME GENERALI 
Questa società non assume alcuna responsabilità per l'eventuale anticipata apertura di buste 
che non si distinguano dalla normale corrispondenza attraverso il riferimento indicato. Si 
procederà alla contemporanea apertura dei plichi contenenti le offerte, dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle medesime compatibilmente con la disponibilità dell’apposita 
commissione. Eventuali offerte in qualsiasi forma pervenute successivamente a tale operazione 
non saranno prese in alcuna considerazione. L’Aamps Spa si riserva la facoltà di prorogare la 
data di presentazione delle offerte (prima che siano aperte le relative buste), di non esperire la 
richiesta di preventivo o di annullarla in qualunque momento, senza che le imprese partecipanti 
possano far valere alcun diritto. L’APERTURA DELLE OFFERTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA IN DATA 12 APRILE 

ORE 09:00 PRESSO LA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI VIA DELL’ARTIGIANATO, 32 - LIVORNO. 
 

ART. 2 - AFFIDAMENTO  
La vendita in oggetto sarà affidata all’impresa che avrà offerto il minor ribasso percentuale 
rispetto alla quotazione media aritmetica dei prezzi minimo/massimo del listino prezzi all’ingrosso 
della CCIAA di Milano: rottame di ferro e acciaio prodotto: - riga 65 - cat. 50/S (E 8 E) “rottami 
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nuovi alla rinfusa sino a 2,9 mm di spessore provenienti dalla lavorazione della banda stagnata 
per la produzione di imballaggi metallici anche per alimenti con esclusione di plastiche,mastici 
sugheri ecc “  indicati nella ultima rilevazione del mese in cui è stato svolto il servizio. 
Nel caso di offerte uguali tra più concorrenti si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 
1924.  
A.Am.P.S. si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta. 
PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, L’AAMPS SPA VERIFICHERÀ NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANDIDATA 

ALL’AFFIDAMENTO PER LA VENDITA, LA PRESENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE INDICATI NEI “REQUISITI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA”. 
Qualora i requisiti non fossero presenti, interverrà l’automatica esclusione dalla gara con 
affidamento al secondo in graduatoria. 
 

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 
3.1 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento della vendita in oggetto avrà durata di 12 mesi dalla data di avvio delle 
prestazioni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi (fino ad un massimo contrattuale di 36 
mesi) 
Il soggetto aggiudicatario è comunque obbligato ad accettare il materiale anche dopo il 
termine suindicato fino a che l’AAMPS non abbia terminato le procedure per il nuovo 
affidamento.   
3.2 - PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo a favore di AMPS avverrà con cadenza mensile, a seguito di 
regolare emissione di fattura da parte di A.Am.P.S S.p.a. La fattura verrà emessa sulla base delle 
quantità mensili del materiale effettivamente conferito presso l’impianto di destinazione. La 
fattura verrà emessa previa verifica favorevole delle quantità indicate e della documentazione 
prodotta dall’Acquirente, ed il pagamento dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data della fattura. 
 

3.3 – RISOLUZIONE 
L’Aamps Spa si riserva la facoltà di immediato recesso dal contratto in caso di inosservanza, da 
parte del soggetto affidatario, di quanto prescritto nel Capitolato Speciale e Prestazionale 
(Allegato n. 1). 
3.4 – FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Livorno. 
 

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI / TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di dati personali – in ordine al 
procedimento instaurato, si informa che: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di appalto e vengono trattati da 

Aamps Spa mediante strumenti, anche elettronici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto delle misure minime previste dagli artt. 33 e seguenti del D. Lgs 30/06/2003 n° 
196; l’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il 
raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di 
effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti; 

b) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma ha 
natura di onere: 
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare 

alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente 
disciplinare di gara, pena l’esclusione; 

- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta 
che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà decaduta 
dall’aggiudicazione, con incameramento della garanzia; 

c) i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento o, 

comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- alla commissione di gara; 
- ai concorrenti che parteciperanno alla gara; 
- per adempiere a specifici obblighi di legge; 
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e del D. Lgs. 18/08/00 n° 267; 
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- a soggetti esterni nell’ambito della fornitura di servizi informatici e consulenze; 
- in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 
d) l’art. 7 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196, riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in modo intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e 
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione e 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

e) titolare del trattamento dei dati è Aamps Spa. 
 
I soggetti partecipanti potranno prendere contatti per informazioni: 
� inerenti la partecipazione all’asta: il ns. Dott.ssa L. Baldeschi (tel. 0586 416319) o ns. Dott. 
Bigongiari M. (tel. 0586/416310); 
� di carattere tecnico, con il responsabile aziendale per l’esecuzione del servizio: ns. Ing. S. 
Lamagna (tel. 0586/416297). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. STEFANIA LAMAGNA  
 
Distinti saluti.  

 
IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Dott.  Federico Castelnuovo 

 

firmato in originale 
 
Allegati: 
1- Capitolato Speciale e Prestazionale 
2- modello di offerta 


