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Prot. n.  3142  -53/21 

 

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

Via dell’Artigianato 39/b - 57121 Livorno 

Tel.0586/416316 - Fax 0586/406033 
**************** 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO 

ALL’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI SU 

STRUTTURE E FABBRICATI AZIENDALI” A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA AD 

INVITO. 

**************** 

L’AAMPS spa con il presente avviso indice una indagine di mercato finalizzata alla 

acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei 

requisiti richiesti, per l’affidamento di “Lavori di manutenzione di natura edile 

ed affini su strutture e fabbricati aziendali”, che saranno affidati a mezzo di 

successiva procedura negoziata telematica (piattaforma MEPA/CONSIP) ai sensi 

dell’art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 del Dlgs 50/16. 
   

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la più ampia partecipazione alla selezione di operatori 

economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a 

partecipare alla presente procedura.  
 

L’AAMPS Spa si riserva di individuare in via diretta i soggetti idonei, in numero pari 

a dieci operatori economici ai quali sarà richiesta, con procedura telematica ad invito 

esperita esclusivamente sulla piattaforma telematica MEPA/CONSIP, la presentazione 

della propria migliore offerta. 
 

CARATTERSITICHE DELLE PRESTAZIONI 

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione delle prestazioni sono descritte e 

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

presente avviso. 
 

Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di avvio delle prestazioni 

Importo complessivo stimato: € 200.790,00 +Iva (compreso oneri della sicurezza 

da interferenza non soggetti a ribasso per € 790,00),  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/16; 

Si informa che in fase di gara a Procedura Negoziata sarà richiesto agli invitati un 

sopralluogo obbligatorio presso la sede operativa AAMPS in Livorno per prendere 

conoscenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni.  
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

(artt.80 – 83 e 87 D.lgs. 50/2016) : 

Requisiti di ordine generale a pena di esclusione 
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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. 

Requisiti di carattere professionale a pena di esclusione 
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 all’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. 

Requisiti di capacità tecnica a pena di esclusione 
d) Possesso di idonea attestazione rilasciata da società di organismo di 

attestazione (SOA) di cui al DPR 05/10/2010 n. 207, regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, in categoria OG1 classe 1 o superiore. 

e) Possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 
9001. 

f) disponibilità di una sede operativa adeguatamente attrezzata posta nel raggio 
di 40 chilometri (distanza stradale) dalla sede impiantistica di AAMPS  

 

L’operatore economico selezionato dovrà essere qualificato sulla 

piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) per la categoria 
merceologica/bando “Lavori di Manutenzione - Edili”.  Si precisa pertanto che 

l’operatore economico dovrà essere obbligatoriamente iscritto alla piattaforma 
telematica nella categoria richiesta, al momento in cui AAMPS esperirà la gara e 

invierà gli inviti a mezzo del sistema telematico, pena l’impossibilità di 

partecipazione alla gara.  
L’operatore economico selezionato che non risulterà iscritto è da intendersi 

rinunciatario alla partecipazione. 
Le istruzioni per l’iscrizione alla piattaforma telematica sono disponibili accedendo al 

sito internet  www.acquistinretepa.it 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura per la ricezione 

dell’invito alla procedura negoziata dovranno segnalare il proprio interesse entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 21 LUGLIO 2021, facendo pervenire l’istanza 

di partecipazione (MODELLO ALLEGATO), resa e sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, completa di: 

1) dichiarazione di interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da 

esperirsi con il criterio del 
prezzo più basso; 

2) dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso; 
3) dichiarazione di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata 

verrà esperita in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della 
Piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) accessibile al sito 

www.acquistinretepa.it   accessibile ai soli utenti registrati nella categoria/bando  
“Lavori di Manutenzione - Edili” e pertanto, qualora non risultasse registrato 

alla suddetta piattaforma al momento in cui la Stazione Appaltante dovrà procedere 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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con l’invio degli inviti a gara, dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere 

invitato a presentare offerta, senza opporre eccezione alcuna alla Stazione 
Appaltante. 
 

L’istanza dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo PEC: aamps@postecert.it, con 

oggetto: “MANIFESTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI NATURA EDILE ED AFFINI SU STRUTTURE 

E FABBRICATI AZIENDALI – RIF. PRATICA N. 53/21” 
 

TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (Procedura Negoziata) 

Gli operatori economici individuati e/o sorteggiati (in caso di sorteggio) che saranno 

invitati alla procedura negoziata, dovranno presentare la propria offerta, nel termine 

indicato nella lettera di invito/Disciplinare di gara della procedura caricata sulla 

piattaforma di e-procurement MEPA/CONSIP.  
 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

l’AAMPS spa che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.  

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero risultare in numero 
superiore a dieci operatori economici qualificati, si procederà tramite apposita 

Commissione ad un sorteggio in seduta riservata per selezionare i dieci operatori 
economici da invitare alla Procedura Negoziata. 

Tale modalità è necessariamente dovuta a causa delle recenti norme in 
materia di emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS e, fintanto che tali 

norme rimarranno in vigore, non sarà possibile effettuare un sorteggio 
pubblico in presenza fisica.  

L’esito del sorteggio sarà pubblicato sul sito internet di AAMPS spa all’indirizzo url di 

seguito riportato. 
 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero risultare in numero 

inferiore a dieci operatori economici qualificati, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di individuare ulteriori operatori economici in possesso della qualifica SOA 

richiesta e degli altri requisiti previsti, presenti sulla piattaforma di e-procurement 

MEPA/CONSIP, fino a raggiungere il numero di dieci operatori. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Livorno e sul 

“profilo committente” di AAMPS Spa (con i relativi allegati) alla seguente url:  

https://www.aamps.livorno.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-

contratti/elenco-gare-appalti-a-procedura-negoziata-sotto-soglia-comunitaria/ 
 

Gli operatori economici interessati potranno prendere contatti per informazioni: 
• inerenti alla partecipazione alla procedura, con il ns. Dott. M. Bigongiari (email: 

appalti@aamps.livorno.it – tel. 0586 416310); 
• di carattere tecnico, con il responsabile per l’esecuzione dei lavori p.i. D. Ricci 

(email: ricci@aamps.livorno.it  - cell. 3357125656). 
 
 

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

mailto:aamps@postecert.it
https://www.aamps.livorno.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/elenco-gare-appalti-a-procedura-negoziata-sotto-soglia-comunitaria/
https://www.aamps.livorno.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/elenco-gare-appalti-a-procedura-negoziata-sotto-soglia-comunitaria/
mailto:appalti@aamps.livorno.it
mailto:ricci@aamps.livorno.it
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I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento 

UE 679/2016 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente 

selezione. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: P.I. CECCHI FABIO.   
 

Livorno, 1 Luglio 2021. 

 

LA RESPONSABILE 

AREA LEGALE E APPALTI ACQUISTI 

Dott.ssa Luisa Baldeschi 

(firmato in originale) 

 


