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1. CONTRAENTE VENDITORE 

A.Am.P.S. S.p.A, CF/P.Iva: 01168310496, con sede legale e amministrativa in Livorno, via 

dell’Artigianato 39 B; 

PEC: aamps@postecert.it 

WEB: www.aamps.livorno.it 

2. OGGETTO DELLA VENDITA 

AAMPS S.p.A., ha in essere la gestione, del complesso infrastrutturale e tecnologico 

rappresentato dell’Impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Picchianti nel Comune di Livorno 

(LI), autorizzato con AIA n. 273 del 30/10/2007 e smi, e nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità, e di quanto 

previsto dalla normativa energetica comunitaria e nazionale, intende, mediante la pubblicazione 

del presente avviso, acquisire offerte, da parte di operatori specializzati nel settore, interessati 

all’acquisto, al ritiro e alla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto 

medesimo e ceduta in rete (al netto dei servizi ausiliari e assimilati e dell’autoconsumo), per una 

quantità stimata di 27.140 MWh/anno. 

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

L’operatore che sarà selezionato da AAMPS S.p.A. acquisterà per un periodo di 12 (dodici) mesi il 

quantitativo stimato di energia, ed alle condizioni di affidamento, a partire dalle ore 00.00 della 

data successiva alla stipula del contratto e avrà come detto durata annuale; AAMPS S.p.A. si 

riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un ulteriore anno sino ad una durata 

massima contrattuale di 24 mesi. 

  

mailto:aamps@postecert.it
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4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono fare richiesta di adesione alla presente procedura e presentare offerta, i soggetti in 

possesso dei requisiti di: 

a) Ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) Idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività 

inerente al contratto in oggetto; 

c) Capacità tecnica-professionale: avere comprovata esperienza nel settore del Trading 

dell’energia elettrica ed in particolare aver gestito attività commerciali per il ritiro e la 

valorizzazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA/DOCUMENTAZIONE CORRELATA 

Si invitano gli operatori qualificati a segnalare il proprio interesse e presentare relativa offerta 

entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 24 novembre 2017, al seguente indirizzo PEC:  

aamps@postecert.it 

Con oggetto: 

“Avviso per la vendita, il ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dal 

Termovalorizzazione in Località Picchianti nel Comune di Livorno (LI) di AAMPS S.p.A.” 

Con allegata la seguente documentazione: 

 a) Istanza di partecipazione all’Avviso, redatta secondo il modello di cui all’Allegato sub A; 

Qualora il firmatario sia persona diversa dal titolare e/o legale rappresentante dovrà essere 

allegata apposita procura in originale o copia autentica. L’Istanza deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso di operatore con idoneità 

plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituiti, l’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. All’istanza deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

mailto:aamps@postecert.it
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b) Dichiarazione sostitutiva, (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza) redatta secondo il modello Allegato sub B), con 

allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, con 

il quale l’operatore, o suo procuratore, dichiara: 

 Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

elencandoli espressamente; 

 La sussistenza delle ulteriori condizioni specificate nell’allegato sub “B” a cui si rinvia; 

Si precisa che la dichiarazione di cui all’allegato sub “B”) in caso di riunione di imprese 

o consorzi ordinari di concorrenti dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni singolo 

componente; 

c) Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente registro per i 

concorrenti non residenti in Italia; Si precisa che in caso di riunione di imprese il documento 

di cui alle lettera c) dovrà essere presentato da ciascun componente del R.T.I.; 

d) Copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e relativa nota di deposito; Si precisa che 

in caso di riunione di imprese il documento di cui alle lettera d) dovrà essere presentato da 

ciascun componente del R.T.I.; 

e) L’offerta per l’acquisto, il ritiro e la valorizzazione dell’energia elettrica, tenuto conto del 

profilo dell’impianto di AAMPS, per il periodo di fornitura così come definito al paragrafo 3. 

Durata del contratto, strutturata nei seguenti modi: 

e.1) Offerta a prezzo fisso valorizzata secondo un profilo orario peak – off peak; 

e.2) Offerta a prezzo indicizzato valorizzata secondo un profilo orario peak – off peak; gli indici 

da utilizzare sono Prezzo zonale e Ipex. 

f) L’offerta per la vendita dell’energia elettrica di “SOCCORSO” necessaria in caso di 

disservizio del gruppo di produzione dell’impianto e/o necessaria nei periodi di manutenzione 

programmata dell’impianto secondo un profilo orario peak – off peak;  

g) Proposta Tecnica che definisca i seguenti aspetti contrattuali:  
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 ONERI di MISURA ART.9 ALLEGATO B delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i. (a carico del 

venditore); 

 ONERI per il SERVIZIO DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ALL.A Delibera AERG/elt 

199/11 e s.m.i.; 

 ONERI di DISPACCIAMENTO, compreso il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di 

utilizzo della capacità di trasporto (CCT), di cui all’ART 43 ALLEGATO A delibera AEEG 

111/06 e s.m.i.; 

 Modalità di fatturazione e pagamento; - 

 Invio da parte dell’acquirente di report periodici relativi ai dati di immissione dell’energia 

elettrica da parte del Fornitore ed ai principali indicatori del mercato elettrico (PUN e prezzi 

zonali, CCT, IDEX e altri indicatori del mercato a termine, prezzo Certificati Verdi ecc.); 

 Premio per buona programmazione; - Possibilità di partecipazione alle ASTE CCT di Terna 

mediante successiva definizione contrattuale;  

* I prezzi delle suddette offerte dovranno essere espressi non tenendo conto dell’incremento 

dell’energia immessa per le perdite evitate.  

I prezzi delle offerte devono intendersi al netto, degli - ONERI di SBILANCIAMENTO art.40 

ALLEGATO A Delibera AEEG 111/06 e s.m.i. e Delibera 444/2016/R/EEL del 28/07/2016 

dell’AEEGSI; che in ogni caso sono a carico dell’acquirente. 

La proposta economica deve essere datata e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o 

comunque soggetto autorizzato con allegato documento di identità del sottoscrittore. 

La proposta economica in caso di riunione di imprese o consorzi ordinari di concorrenti dovrà 

essere redatta e sottoscritta da ogni singolo componente. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

6. SCELTA DEL CONTRAENTE ACQUIRENTE 

Scaduto il temine di presentazione delle offerte AAMPS S.p.A. verificherà le condizioni di 

ammissione e valuterà il possesso dei requisiti minimi, delle dichiarazioni e dei documenti 

presentati. 



 

 

6 

Si procederà, quindi alla valutazione delle proposte ed offerte presentate riservandosi di 

procedere anche alla negoziazione diretta al fine di definire l’ottimizzazione della cessione. 

Qualora l’AAMPS decida di procedere con l’affidamento, la scelta del contraente acquirente, si 

concluderà entro e non oltre le ore 17:00 del 30 novembre 2017. 

AAMPS S.p.A. formalizzerà uno specifico contratto entro il 20 dicembre 2017 che richiamerà ogni 

altra utile informazione, indicazione o prescrizione a cui la vendita è sottoposta 

AAMPS S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere, sospendere o modificare la presente procedura 

indipendentemente dal livello di progressione della stessa, senza che ciò possa costituire pretesa 

per risarcimenti o indennizzi. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che all’atto della stipula del contratto, l’affidatario, dovrà prestare: una garanzia 

fideiussoria pari ad € 300.000,00 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali. La garanzia fideiussoria a scelta dell’affidatario potrà essere 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che disciplinino le rispettive attività. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere: 

 La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile; 

 La rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2 del codice civile; 

 L’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte di AAMPS 

S.p.A. 

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà 

essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di AAMPS S.p.A., in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del contratto. 

Resta salvo per AAMPS S.p.A. l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia 

risultasse insufficiente. La garanzia sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. In caso 

di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, AAMPS S.p.A. tratterrà, a titolo 
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di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente 

il deposito cauzionale oppure escuterà la fideiussione prestata.  

AAMPS S.p.A. si impegna sin da ora a fornire ed aggiornare periodicamente la previsione della 

produzione oraria immessa in rete, tenendo conto delle specifiche condizioni gestionali, dei piani 

di manutenzione, nonché di eventuali fermi impianti per manutenzioni straordinarie. 

Al fine di una corretta presentazione dell’offerta, si riportano le informazioni tecniche della UP, i 

dati relativi all’energia ceduta negli anni pregressi, ed una previsione dell’energia immessa 

mensilmente per l’anno 2018. 

Eventuali scostamenti dei valori di produzione rispetto alle previsioni sotto riportate non daranno 

diritto alla modifica dei valori di offerta. 
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AAMPS S.p.A. si riserva in ogni caso, la facoltà di non procedere all’affidamento senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte del proponente, e la possibilità di richiesta di ulteriori 

proposte tecnico-economiche. 

AAMPS S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo AAMPS S.p.A. che sarà libera di non procedere all’affidamento o di avviare altre 

procedure. 

Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti in merito alla presente richiesta potete rivolgervi al 

nostro 

Responsabile U.O. Esercizio Impianti: Ing. Matteo Giovannetti 

Mobile: 340-1724289 

Mail: giovannetti@aamps.livorno.it 

In ogni caso i chiarimenti circa la procedura del presente avviso potranno essere richiesti a 

AAMPS S.p.A. per iscritto entro 6 (sei) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di AAMPS S.p.A. 

Livorno, 2 novembre 2017 

AAMPS SpA 
Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Federico Castelnuovo 
(Firmato in originale) 

Elenco Allegati: 

 All. Sub A – Istanza di Partecipazione; 
 All. Sub. B – Dichiarazione Sostitutiva; 
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