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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

L’Aamps Spa, intende procedere ad una verifica delle attuali condizioni di mercato relative allo 
svolgimento da parte di operatori specializzati del “SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

E/O RECUPERO DELLE CENERI LEGGERE (COD. EER 190113*), PRODOTTE DALL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI 

RIFIUTI DI LIVORNO”. 
 
 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di indicazioni sulle attuali 
condizioni economiche del mercato attuale e favorire la consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati ad una prossima gara di appalto per l’affidamento del servizio. 
Le caratteristiche del servizio sono indicativamente riportate nel documento “Specifica Sintetica del 
servizio”. 
 

Gli operatori economici interessati in possesso di idonee autorizzazioni di legge, potranno far pervenire il 
proprio interessamento allo svolgimento del servizio suddetto, indicando le condizioni economiche (costo 
Euro/tonnellata – Iva esclusa) richieste per lo svolgimento del servizio. 
 

La manifestazione di interesse, da trasmettersi tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

aamps@postecert.it , dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 12 NOVEMBRE 2021, 
 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 
 

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 del 
servizio. 
Per ulteriori informazioni scrivere a: AAMPS, posta elettronica certificata (PEC): aamps@postecert.it  
 

Il presente avviso, insieme alla “Specifica Sintetica del Servizio”, è pubblicato 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, 2 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE AREA LEGALE E APPALTI-ACQUISTI 
Avv. L. BALDESCHI 

(firmato in originale) 

              
Allegato: Specifica Sintetica del servizio 
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