
 

 

Prot.n. 1248      -37/18 

A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI 

PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. 

VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO 

TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033 

p.e.c.:  aamps@postecert.it 

 

INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

L’A.AM.P.S. S.p.a. ha la necessità di attivare un a ricerca di mercato rivolta ad operatori economici 

autorizzati ai sensi di legge, per l’ottenimento delle migliori quotazioni in merito al trasporto di rifiuti 

di varie tipologie e CER. 

A.AM.P.S. spa rivolge, pertanto, invito a operatori economici operanti nel ramo trasporto rifiuti, 

regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Banche, a manifestare il proprio 

interesse a svolgere il servizio trasporto rifiuti e rimettere la propria migliore offerta per le attività di 

trasporto relative ai CER indicati nell’allegato 1 al presente atto.  

Le tipologie di CER, i quantitativi stimati, le modalità di trasporto indicate sono riferite all’anno 2017 

(che si presume poter replicare nel corso del 2018). 

Il rifiuto sarà trasportato dagli impianti di trattamento AAMPS in Livorno alle destinazioni di volta in 

volta individuate da AAMPS spa. 
 

Le offerte, redatte in conformità al modello di offerta economica – allegato n. 2 – dovranno pervenire 

ad AAMPS spa a mezzo di P.E.C. all’indirizzo aamps@postecert.it, entro le ore 13:00 del giorno 16 

Marzo 2018 (termine perentorio a pena di esclusione dell’offerta), riportando all’oggetto la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI VARI C.E.R. – 

RIF. 37/18 – NON APRIRE-”  

All’interno del modello di offerta i concorrenti dovranno indicare per ciascuna tipologia di CER, il 

prezzo Euro/KM richiesto per l’esecuzione del servizio. 

Potrà essere rimessa offerta anche parziale, quotando uno o più dei C.E.R. indicati. 

L’OFFERTA DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 
 

L’AAMPS si riserva la facoltà di affidare le varie tipologie di attività, anche separatamente a imprese 

diverse, sulla base delle quotazioni ottenute al seguito della presente procedura. 

L’Aamps Spa si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti eventualmente necessari ad 

una corretta valutazione delle offerte presentate. 
 

L’Aamps Spa si riserva il diritto di: 

▪ non procedere all’affidamento del servizio in oggetto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 

dall’art.95, co.12, del D.lgs. n.50/2016; 

▪ procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua; 

▪ non procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione della gara; 
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▪ revocare in qualsiasi momento la procedura in oggetto e non procedere all’affidamento; 

senza che ciò comporti diritti di sorta e pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
 

Durata presunta del servizio: 12 mesi dalla data di avvio delle prestazioni. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l'A.AM.P.S. spa.  
 

Per eventuali informazioni si prega voler contattare: 

 Dott.ssa L. Baldeschi  (tel. 0586 416319) 

 Dott. M. Bigongiari  (tel. 0586 416310) 
 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. – 

Codice in materia di dati personali 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’A.AM.P.S. spa www.aamps.livorno.it nella finestra 

"Servizi per le aziende" > "Gare e appalti" > "Elenco Gare/Appalti", il modello di partecipazione è 

disponibile nella medesima pagina del sito. 
 

Livorno, 26 Febbraio 2018 

Il Direttore Generale di AAMPS spa 

Dott.ssa P. Petrone 

(Firmato in originale) 

 


