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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 

Prot. n. 1940 - 29/20 

AVVISO PUBBLICO 

INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE OFFERTA - RIVOLTO AGLI OPERATORI IDONEI ED 

AUTORIZZATI AI SENSI DI LEGGE – RELATIVO ALLA VENDITA DI OLI ESAUSTI COD. EER 20.01.25 RACCOLTI NEL 

COMUNE DI LIVORNO. 

OGGETTO DELLA VENDITA 

Aamps Spa 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 

la vendita dell’olio esausto di provenienza domestica e non domestica nel territorio del Comune di 

Livorno, comprensivo delle seguenti attività: 

 ritiro degli oli depositati presso i centri di raccolta AAMPS nel Comune di Livorno; 

 posizionamento e ritiro di n.9 contenitori mobili in varie zone del Comune di Livorno, per la 

raccolta quindicinale dell’olio esausto; 

 ritiro degli oli esausti presso le utenze commerciali del Comune di Livorno che aderiscono al 

progetto; 

 trasporto ed avvio al recupero presso impianto autorizzato, dell’olio esausto ritirato.  

CARATTERSITICHE DELLE PRESTAZIONI 

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle prestazioni connesse alla vendita sono descritte e 

disciplinate nel “Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale” - Allegato n.1 al presente avviso. 

Il corrispettivo offerto ad AAMPS relativo alla vendita del materiale cod. EER 20.01.25 è da intendersi 

comprensivo delle attività di ritiro, raccolta, trasporto ed avvio al recupero del rifiuto oggetto della 

vendita, a cura e spese dell’affidatario. 

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 oli e grassi.  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (art.38 del 

Capitolato): 

 non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare previste dall’art.80 

del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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 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”; 

RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO: 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1 almeno classe B, oppure in Categoria 

1 classe B della sottocategoria indicata alla tabella D2 dell’allegato D alla deliberazione 3 novembre 

2016 A.N.G.A., corrispondente al rifiuto oggetto del servizio (EER 20 01 25); 

 Iscrizione all’Albo Trasportatori Conto Terzi, ex L. 298/1974 e s.m.i. (se il gestore dell’impianto in cui 

viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto), 

REQUISITI DI ESECUZIONE 

 Disponibilità di un impianto o possibilità di accesso ad un impianto, dotato di autorizzazione 

Regionale/Provinciale per l’esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal cod. EER 200125 

operazione di recupero (R3 – R13); 

 Disponibilità minima di almeno n.2 automezzi come descritti all’articolo 33 del Capitolato; 

 Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione dei rifiuti. 

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 13:00 del giorno 25 MAGGIO 2020, al seguente indirizzo PEC:  

aamps@postecert.it 

con oggetto: 

“AVVISO RELATIVO ALLA VENDITA DI OLI ESAUSTI COD. EER 20.01.25 RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO” 

allegando la seguente documentazione: 

A) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

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

legislazione dello stato di appartenenza), redatta secondo il modello Allegato n.2. 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. 

B) Offerta Economica (redatta sul modello Allegato n.3), indicante il corrispettivo Euro/Ton. (Iva 

esclusa) che l’operatore economico si impegna a corrispondere ad Aamps Spa per il ritiro del 

materiale in oggetto, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto. 

L'offerta economica potrà essere sottoscritta dal concorrente con firma digitale o, in alternativa, 

con firma autografa, allegando copia del documento di identità del firmatario. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Trovano applicazione il D.lgs. n.152/06 e s.m.i., il D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed il D.lgs. n.81/08 e s.m.i. . 

Trattandosi di Manifestazione di interesse relativa alla vendita di materiali/rifiuti, la procedura in oggetto 

è esclusa dall’applicazione del Codice degli Appalti (D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.), fatto salvo per quanto 

espressamente richiamato nel presente documento e relativi allegati. 

SOPRALLUOGO 

È OBBLIGATORIO il sopralluogo presso i luoghi dove debbono svolgersi le attività. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di non ammissione alla procedura. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, previo 

appuntamento da richiedere all’indirizzo P.E.C.: aamps@postecert.it all’attenzione del p.i. Freschi C. 

(tel.0586/416224) o del dott. Betti P. (tel.0586/416238).  

Dell’avvenuto sopralluogo, verrà rilasciata ai concorrenti apposita ATTESTAZIONE da parte dell’Aamps 

Spa, che l’operatore provvederà ad inviare per P.E.C. tra la documentazione amministrativa per la 

partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 

sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

SCELTA DEL CONTRAENTE ACQUIRENTE 

La vendita del materiale cod. EER 20.01.25, comprensiva delle attività di cui sopra, verrà affidata 

all’operatore economico che offrirà il corrispettivo Euro/Ton. (Iva esclusa), più elevato. 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni, con facoltà 

per Aamps di rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle condizioni ed al prezzo contenuto nell’originario 

contratto.  

 

L’Aamps Spa si riserva il diritto di: 

 revocare in qualsiasi momento la procedura in oggetto e non procedere all’affidamento; 

 non procedere all’affidamento della vendita in oggetto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 

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

 non procedere alla stipula della convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’affidamento; 

senza che ciò comporti diritti di sorta e pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 
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Si prega prendere contatti, per eventuali informazioni: 

 inerenti la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, con il Dott. Bigongiari M. Area 

Appalti Acquisti (tel.0586/416310 oppure 339/6401484); 

 di carattere tecnico - operativo, con il dott. Betti P. (tel.0586/416238) o p.i. Freschi C. 

(tel.0586/416224); 

 scrivendo all’indirizzo aamps@postecert.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: P.I. CECCHI FABIO.   

 

 

Livorno, 27 aprile 2020. 

 

IL RESPONSABILE 

AREA LEGALE E APPALTI ACQUISTI 

Dott.ssa Luisa Baldeschi 

 


