
AVVISO PUBBLICO 
 

Per manifestazione di interesse rivolto agli operat ori interessati all’affidamento, a 
titolo gratuito, del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto 
di provenienza domestica, nel territorio del Comune di Livorno. 
 
 
AAMPS al fine di incentivare la percentuale di raccolta di rifiuti differenziati nel territorio 
comunale ed ai fini di una migliore politica ambientale, ha intenzione di selezionare un 
operatore specializzato per l’affidamento alla raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale 
esausto di provenienza domestica nel territorio del Comune di Livorno.  
 
La convenzione avrà durata di 1 anno + 1 anno. Il servizio verrà reso in forma 
completamente gratuita. Pertanto, ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, 
richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse, corredata 
dal corrispettivo economico offerto. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ad AAMPS la 
disponibilità degli operatori economici interessati all’affidamento gratuito del servizio di 
raccolta degli olii vegetali esausti da effettuarsi nel Comune di Livorno. Di seguito si 
forniscono sinteticamente le informazioni utili per la manifestazione di interesse, elementi 
che saranno posti a base della suddetta procedura. 
 
Prestazioni minime 
 

In particolare, le prestazioni minime richieste sono le seguenti: 
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nell'allestimento nel territorio comunale di 
presidi mobili per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20.01.25) detti 
presidi, a servizio delle utenze domestiche, stazioneranno sul territorio comunale di 
Livorno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 in N 5 postazioni individuate dalla società Aamps spa 
con frequenza quindicinale. Per gli esercizi commerciali che aderiranno alla raccolta sarà 
invece previsto un servizio di raccolta porta a porta anch’esso con frequenza quindicinale, 
con rilascio ad ogni prelievo del FIR che consentirà all’esercente di ricevere un contributo 
pari a 5 centesimi / Kg di olio esausto conferito a carico della ditta offerente.  Inoltre il 
servizio comprenderà: 
La raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’Olio vegetale esausto presso piattaforma 
autorizzata;  
La rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;  
L’esecuzione, di concerto con AAMPS, di una campagna di sensibilizzazione della 
cittadinanza (in primis delle scuole, fatta salva la disponibilità delle competenti istituzioni 
scolastiche) sul tema degli oli vegetali esausti delle utenze domestiche e non domestiche 
con distribuzione di taniche per la raccolta;  
L’ allestimento presso le stazioni ecologiche di AAMPS di n°1 postazione per il 
conferimento dell’Olio vegetale esausto;  
Canone da corrispondere a AAMPS per ogni tonnellata di olio esausto ritirato, da 
corrispondere su base semestrale. A tal fine il servizio verrà aggiudicato all’operatore 
economico che offrirà il corrispettivo più elevato, per ogni kg di olio esausto raccolto sul 
territorio comunale; 



Il servizio dovrà essere reso in forma del tutto gratuita. Nulla sarà dovuto per spese 
sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e personale, 
compresi contributi e accantonamenti e per spese riferite all’idoneo smaltimento e/o 
recupero degli oli raccolti, e quindi nulla sarà dovuto anche nell’ipotesi in cui gli oli raccolti 
non soddisfino i parametri di qualità indicati dal Consorzio Obbligatorio Nazionale di 
raccolta e trattamento ai e grassi vegetali. I punti di raccolta saranno individuati AAMPS 
sempre d’intesa con la ditta, la quale potrà esprimersi circa l’idoneità degli stessi. 
Resteranno a carico della Ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio di 
raccolta e trasporto e recupero del materiale prelevato. La Ditta è responsabile 
dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio 
stesso oltre che della destinazione degli olii raccolti presso soggetti abilitati, e la stessa 
provvedere a trasmettere a questo Ente la documentazione prevista dalla legislazione 
vigente. La Ditta risponde inoltre direttamente dei danni alle persone o alle cose 
comunque provocati nell’esecuzione del servizio. La Ditta si impegna ad organizzare una 
campagna informativa per sensibilizzare le utenze interessate ad un uso corretto di 
gestione del servizio di conferimento di olio vegetale esausto presso le stazioni di 
conferimento. 

Requisiti di partecipazione 
 
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti specifici:  
Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi 
vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”;  
Iscrizione alla Camera di Commercio;  
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto 
oggetto  
del presente servizio (codice CER 20 01 25);  
Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio  
Di essere iscritto o aver presentato istanza di iscrizione nella White List della Prefettura 
territorialmente competente  
Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti,  
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016,  
Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi 
e previdenziali (DURC);,  
Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria,  
Adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore, analogo a quello del presente 
avviso, il possesso dei requisiti “di base” previsti al cap.4 al punto 4.2 di cui al Decreto 
Ministeriale del 13 febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali minimi per affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Durata 
 
Il servizio avrà la durata di anni 1+1 decorrente dalla sottoscrizione di specifica 
convenzione. Alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata per uguale o diversa durata, 
purché sussistano le condizioni di legge e previa manifestazione dell’interesse al rinnovo 
di ciascuna parte. Resta fermo che AAMPS potrà risolvere il rapporto convenzionale in 
ogni momento, previa comunicazione scritta alla ditta anche per nuove valutazioni in 
merito all’opportunità della continuazione del servizio. In tal caso il servizio si intenderà 
risolto dal decimo giorno dalla comunicazione scritta, senza che questo comporti a carico 
del Comune alcun obbligo di sorta. 



 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte in carta semplice, debitamente 
sottoscritte e indirizzate AAMPS spa via dell’Artigianato 39/b   
Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse, congiuntamente 
all’apposita dichiarazione dei requisiti e l’offerta del compenso offerto, (redatte negli 
allegati modelli o similari).  
La suddetta documentazione potrà essere inoltrata a mezzo PEC (Posta elettronica 
certificata -  indirizzo PEC aamps@postecert.it) oppure per posta raccomandata, ovvero 
tramite corriere espresso o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo 
generale della società entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 dicembre 2018.-  
Le domande dovranno contenere l’esatta denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo 
nonché la seguente dicitura: “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI 
ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE”.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 
validità.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità di AAMPS ove per disguidi postali o per qualsiasi motivo l’istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e con modalità 
diverse da quelle indicate quanto sopra vale anche per l’invio a mezzo raccomandata. 
 

VALUTAZIONI: 
Il servizio di che trattasi sarà affidato esclusivamente tra le offerte presentate dalle ditte in 
possesso dei requisiti di cui al punto che precede “Requisiti di partecipazione” e che offrirà 
il corrispettivo più elevato per ogni kg di olio esausto raccolto sul territorio comunale ed il 
maggior numero di tanichette in comodato d’uso; a parità di offerta economica, il fornitore 
del servizio sarà individuato in base ad eventuali integrazioni che migliorano le condizioni 
minime precedentemente descritte. 
 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito; si tratta di 
un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non comportante, quindi, diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
Sin da ora A.AM.P.S. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula 
di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo 
stesso modo, A.AM.P.S. si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta, 
sempreché ad insindacabile giudizio di A.AM.P.S., risulti essere idonea. A parità di 
punteggio avrà precedenza la cooperativa sociale di tipo B. 
L’esito della procedura, con l’individuazione della proposta ritenuta più adeguata agli 
obiettivi di A.AM.P.S. verrà formalizzato con Delibera motivata. 
Il diritto di accesso agli atti, come disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/06, sarà 
consentito solo dopo la conclusione del procedimento. 



I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerta presuppone l’esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 
Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” del 
Comune per 6 (sei) giorni consecutivi ed è consultabile sul sito internet di A.AM.P.S. 
Il Responsabile del Procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è l’Ing. 
Alessandra Ceci, alla quale è possibile richiedere ogni eventuale ulteriore informazione 
(tel. 0586 416249; e-mail: Ceci@aamps.livorno.it) 
 
F.to Il Responsabile Area Appalti  


