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Prot. n.  6237  -95/17 

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

VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO 
TEL.0586/416319 - 310 - FAX 0586/406033 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE UMANE, DELLE PRESENZE, DELLE PAGHE, BUDGET, SICUREZZA E 

FORMAZIONE PER L’AAMPS SPA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2 LETT. B DEL 

D.LGS. 50/16 E S.M.I. ). 
 

L’Aamps Spa, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, per 
procedere all'affidamento della fornitura ed installazione di software per la gestione integrata delle 
risorse umane, delle presenze, delle paghe, budget, sicurezza e formazione mediante una successiva 
procedura negoziata (ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. b del d.lgs. 50/16 e s.m.i. ) 
 

I requisiti che gli operatori economici interessati dovranno secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83 
D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti: 
1- Requisiti di ordine generale a pena di esclusione 
a)  Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
b)  Non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1 bis co. 14 della L. 

383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino 
alla conclusione del periodo di emersione; 

c)  Iscrizione presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente (o registri equivalenti in 
Paesi dell’Unione Europea), per attività attinente l’oggetto della gara, con indicazione della data e 
del numero di iscrizione. 
Per le Cooperative: iscrizione nel registro prefettizio. 
Per i consorzi di cooperative: iscrizione nello schedario generale della cooperazione. 

2- Requisiti di capacità economica e finanziaria a pena di esclusione 
FATTURATO MINIMO ANNUO (realizzato dall’Operatore Economico negli esercizi 
2014/2015/2016) di importo non inferiore ad € 130.000,00 (Euro centotrentamila/00) IVA esclusa 

3- Requisiti di capacità tecnica e professionale a pena di esclusione 
ELENCO DELLE PRINCIPALI “FORNITURE DI SOFTWARE PER GESIONE PAGHE E 
PERSONALE”, svolte nei tre esercizi antecedenti (2014/2015/2016) con indicazione degli importi, 
date e destinatari delle forniture stesse; ALMENO UNA FORNITURA NEI TRE ESERCIZI 2014/2015/2016 

DEVE ESSERE STATA ESEGUITA AD UN UNICO CLIENTE PER UN IMPORTO PARI AD ALMENO € 50.000,00 (EURO 

CINQUANTAMILA/00) IVA ESCLUSA 
 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante.  
 

L’Aamps Spa, qualora il numero di manifestazioni di interesse sia inferiore a cinque, si riserva la facoltà 
di invitare alla successiva procedura di gara anche altri operatori ovvero, a suo insindacabile giudizio 
di non dare corso alla procedura di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso. 
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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 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle recenti Linee Guida ANAC (n. 4 – Delib. N. 1097 del 
26.10.2016). 
 

L'Aamps Spa, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità della fornitura, 
si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare 
offerta.  
 

Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del Prezzo più basso – o minor prezzo – rispetto 
al corrispettivo dell’appalto posto a base di gara. 
Corrispettivo a base di gara 
Il corrispettivo dell’appalto che sarà posto a base di gara sarà pari ad Euro 65.000 (sessantacinque-
mila) +Iva. 
 

L’A.AM.P.S. S.p.a., pertanto, invita i soggetti interessati a far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, entro le ore 13:00 del giorno 27 Novembre 2017 all’AAMPS Spa via dell’Artigianato 39/b 
57121 Livorno, da trasmettersi tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
aamps@postecert.it . Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 
 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED 

INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE UMANE, DELLE PRESENZE, DELLE 

PAGHE, BUDGET, SICUREZZA E FORMAZIONE PER L’AAMPS SPA – RIF. 95/17” 
 

Le ditte interessate dovranno trasmettere all’indirizzo suddetto, nel termine prescritto: 
1. ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE redatta su carta intestata dell’operatore 

economico e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza dovrà 
essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – (Allegato), che dovrà essere compilato 
secondo le modalità di seguito indicate e corredato da copia del documento di identità del 
sottoscrittore: 
 Parte II, Sez. A, B, C e D; per quanto attiene la Sezione B si precisa che deve essere compilata 

con i dati delle sole persone munite di poteri di rappresentanza abilitate ad agire ai fini della 
procedura in oggetto e che intervengono nella stessa per la sottoscrizione degli atti di gara (e 
non con i dati di tutti i soggetti da sottoporre a verifica). 
Qualora il concorrente intenda subappaltare parte delle prestazioni (nei limiti di legge), dovrà 
necessariamente elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare con la 
relativa quota ed indicare i nominativi di una terna di subappaltatori all'interno della Sezione 
D. I concorrenti dovranno allegare i DGUE relativi alle imprese subappaltatrici; 

 Parte III, Sez. A, B, C, D; si ricorda che il soggetto firmatario del D.G.U.E. dichiara, per quanto 
attiene la Sezione A, anche per conto di tutti i soggetti di cui all’art.80, co.3, del D.lgs. 
n.50/2016; PERTANTO SI INVITA IL DICHIARANTE AD ADOTTARE OPPORTUNE CAUTELE ONDE EVITARE 

IL RISCHIO DI RENDERE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O NON VERITIERE.; 
 Parte IV, Sez. A; 
 Parte IV, Sez. B,  

n.1a) – per quanto riguarda il fatturato minimo annuo richiesto al paragrafo 2 “requisiti di capacità 
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economico finanziaria”; 
 Parte IV Sez. C 

n.1b) – per quanto riguarda l’elenco delle forniture analoghe richieste al paragrafo 3 “requisiti di 
capacità tecnica e professionale”; 

 Parte VI. 
 

Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – deve essere: 

 compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante di ogni singola società che partecipa o 
singolarmente o collegialmente in consorzi e raggruppamenti, anche temporanei, o in rete di 
impresa; 

 corredato dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
  

IN CASO DI IMPRESE RIUNITE DOVRANNO ESSERE TRASMESSI TANTI D.G.U.E. QUANTE SONO LE SOCIETÀ 

PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO, GEIE, RETE DI IMPRESA. 
 

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 della 
fornitura. 
 

Responsabile del Procedimento: Ing. D. Viola (email: aamps@aamps.livorno.it) 
Per informazioni scrivere a: AAMPS, posta elettronica certificata (PEC): aamps@postecert.it . 
 

Il presente avviso, insieme al DGUE e al Capitolato Descrittivo e Prestazionale della fornitura, sono 
pubblicati sul sito internet dell’Aamps Spa www.aamps.livorno.it nella finestra "FORNITORI > BANDI DI 

GARA E CONTRATTI > ELENCO GARE/APPALTI".  
 
L’avviso in forma di estratto è altresì pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Livorno. 
 
 
Livorno, 07 Novembre 2017 

IL RESPONSABILE AREA LEGALE E 
APPALTI-ACQUISTI 

DOTT.SSA L. BALDESCHI 
(firmato in originale) 

              
 
 
Allegato: modello D.G.U.E. 
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