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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

A.AM.P.S.  Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.P.A. (di seguito anche A.AM.P.S. S.p.A.), intende 

procedere all’affidamento degli spazi disponibili sul Termovalorizzatore di Livorno, per il 

conferimento di: 

• rifiuti provenienti dalle attività di cernita e separazione meccanica dei rifiuti urbani 

indifferenziati (Frazione Secca), codice EER 19.12.12 

• rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti), codice EER 19.12.10 

 

che devono obbligatoriamente rispettare come parametri di accessibilità le caratteristiche chimico-

fisiche riportate nell’allegato n°2. 

La società A.AM.P.S. si impegna al ritiro e al successivo avvio alle operazioni di trattamento mediante 

incenerimento con recupero di energia (R1) dei rifiuti con codice EER 19.12.10 e 19.12.12 

provenienti dagli impianti della società Cliente.  I rifiuti saranno trattati presso l’impianto di 

Termovalorizzazione di A.AM.P.S. ubicato a Livorno in via dell’Artigianato 32, autorizzato con AIA n° 

273 del 30/10/2007 e s.m.i. 

Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle condizioni generali commerciali dell’Impresa 

Aggiudicataria o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal contratto; non 

saranno ammesse, quindi, eccezioni o riserve ad esse relative. 

ART. 2 - QUANTITATIVO DEI CONFERIMENTI e AGGIUDICAZIONE DELLE QUANTITA’ 

Il quantitativo indicativo che complessivamente A.AM.P.S. potrà ricevere, in funzione della 

potenzialità di incenerimento e in funzione della pianificazione di Ambito, e che quindi potrà essere 

conferito c/o l'impianto di termovalorizzazione di Livorno, ammonta à circa 10.000 tonnellate di 

Frazione Secca (EER 19.12.12) e di CDR (EER 19.12.10) per l’intero periodo dell’anno 2022 (fino al 

31.12). 

Tale quantitativo resta comunque subordinato alle determinazioni di qualsiasi Ente sovraordinato 

(Regione Toscana, ATO Rifiuti Toscana Costa) e dovrà tenere conto di una eventuale diversa 

determinazione che il medesimo ente dovesse deliberare nell’ambito di una nuova programmazione 

del quadro dei flussi, nel corso della vigenza del contratto stesso. 

Essendo intenzione di AAMPS disporre di non meno di DUE conferitori, il quantitativo massimo da 

assegnare a ciascuno di questi è stato stabilito pari a 5.000 ton. e solo  nel caso  di unico 

operatore/offerta pervenuta, l’intera disponibilità di trattamento potrà essere a questo assegnata, 

qualora ne venisse fatta dallo stesso operatore richiesta.   

Le quote disponibili saranno assegnate quindi in funzione delle richieste formulate, dei quantitativi e 

dell’offerte economicamente migliori (rialzo maggiore), secondo i dati da indicare nel modulo di 

proposta allegato. 
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AAMPS ri riserva anche la facoltà, per mutate esigenze di programmazione territoriale imposte dagli 

organi preposti a non aggiudicare i flussi indicati. 

Ciascun operatore interessato dovrà quindi indicare il quantitativo massimo che intende conferire a 

trattamento di incenerimento e il rialzo % sulla tariffa a base d’asta;  

Sulla base del quantitativo complessivo assegnato verrà determinata la quantità settimanale 

conferibile che tuttavia, rappresenterà una quota puramente indicativa, che dovrà essere stabilita e 

gestita sulla base di una pianificazione settimanale da concordare entro il venerdì per la settimana 

successiva. 

Tale quantitativo potrà variare, in funzione di esigenze reciproche e sulla base di accordi da 

concordare per tempo; le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali disservizi nel 

funzionamento dell'impianto ed eventualmente a modificare il programma dei conferimenti. 

Resta inteso che l’operatore con la richiesta si impegna a conferire i quantitativi richiesti e assegnati; 

il rispetto di tali impegni è infatti condizione essenziale per garantire la continuità ed il corretto 

funzionamento dell’impianto di incenerimento. 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto s’intende valido indicativamente dalla data di stipula fino al 31/12/2022, ovvero fino ad 

esaurimento dei quantitativi massimi previsti dal contratto, esauriti i quali non vi sarà possibilità di 

tacito rinnovo. 

Il contratto cesserà ogni validità, se nel corso della vigenza del medesimo una diversa determinazione 

di qualsiasi Ente sovraordinato (Regione Toscana, ATO Rifiuti Toscana Costa) delibererà un 

differente quadro dei flussi. 

Qualora per effetto di nuove disposizioni di legge, o per successivi provvedimenti delle autorità 

competenti, gli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto potessero in tutto o in parte essere 

sospesi, il rapporto si intenderà, sciolto di pieno diritto senza che le parti possano pretendere 

indennizzo di sorta da parte avversa. 

ART. 4 - TARIFFA E FORMULAZIONE OFFERTA 

La tariffa a base d’asta per il conferimento all’impianto di Termovalorizzazione di Livorno dei rifiuti 

con codice EER 19.12.10 e 19.12.12 è pari a € 155,00/ton, IVA esclusa, riferita ad un Pci massimo di 

20.000 KJ/Kg; per incrementi di 2.500 KJ/kg oltre il valore massimo indicato sarà applicato al prezzo 

concordato (Base d’asta + % d’Offerta) un incremento del 10%. 

Gli operatori economici interessati a presentare offerta per l’affidamento degli spazi disponibili 

presso il Termovalorizzatore di Livorno per il conferimento di rifiuti di cui sopra, dovranno indicare 

la quantità che intendono conferire e la percentuale di rialzo offerta sulla tariffa posta a base di 

offerta nell’apposito Modello di Offerta (Allegato 1). 



 

5 
AAMPS SpA società con socio unico Retiambiente SpA, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Retiambiente SpA 

Via dell’Artigianato, 39/B  

57121 Livorno 

Tel: 0586 41 61 11 

Fax: 0586 40 60 33 

aamps@aamps.livorno.it 

aamps.livorno.it 

PEC: aamps@postecert.it 

C.F. e P.Iva: 01168310496 

Cap. Soc. € 16.476.400 

R.E.A.103518 

ART. 5 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

Il Cliente si impegna a conferire, a propria cura e spese, c/o il Termovalorizzatore di A.AM.P.S. i rifiuti 

con i propri mezzi o con mezzi di soggetti terzi autorizzati, nel seguente orario: 

▪ dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:00 e sabato dalle ore 7,30 alle 12,30 

I mezzi conferenti provenienti dagli impianti del Cliente dovranno essere esclusivamente Walking-

floor, dovranno essere idonei al trasporto dei rifiuti e regolarmente iscritti presso l’albo dei Gestori 

Ambientali e saranno accompagnati da FIR come previsto dalla normativa vigente. 

Il carico medio per ogni conferimento dovrà essere di almeno 24÷25 tonnellate di rifiuto 

rigorosamente sfuso; tale cifra rappresenta un parametro di riferimento per la programmazione 

settimanale dei viaggi. 

Ad A.AM.P.S. dovranno essere preventivamente inviate le copie della documentazione attestante la 

regolare iscrizione del vettore e dei mezzi utilizzati all'Albo dei gestori ambientali provenienti 

rispettivamente dalla società Cliente. 

Per ogni conferimento il mezzo dovrà accedere alla pesa di A.AM.P.S. di via dei Cordai n° 6, per le 

operazioni di accettazione, pesatura e registrazione del formulario d’identificazione dl rifiuto ai sensi 

delle vigenti norme in materia. 

Una copia dell’attestato di pesatura e del relativo formulario sarà restituita al Cliente nei termini di 

legge. 

Il conferimento dei rifiuti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni: 

1. rispetto delle condizioni di sicurezza in merito al limite di velocità (10 Km/h) ed ai percorsi di 

viabilità interna all’impinto; 

2. conferimento del rifiuto secondo le indicazioni riportate ai successivi artt. 8 e 9. 

A.AM.P.S., a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di: 

- contestare o sospendere i conferimenti presso il proprio impianto e/o applicare le penali indicate 

(art. 9) in caso di difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche richieste e in caso di non 

rispetto della programmazione giornaliera dei conferimenti; 

- sospendere i conferimenti ovvero risolvere il contratto qualora i rifiuti o l’impianto di di 

termovalorizzazione divengano oggetto di nuove normative indipendenti dalle volontà di 

A.AM.P.S. 

ART. 6 - PAGAMENTI 

La fatturazione sarà emessa mensilmente da A.AM.P.S., inserendo i quantitativi realmente avviati a 

recupero il mese precedente. 

Il relativo pagamento a favore di A.AM.P.S. S.p.A. dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni. 
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ART. 7 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO 

Nel caso in cui il Cliente non rispetti i tempi di pagamento nei confronti di A.AM.P.S. S.p.A., gli interessi 

moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del 

documento contabile. 

ART. 8 - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO CONFERITO 

La Società Cliente dovrà inviare semestralmente copia del certificato di analisi di caratterizzazione 

del rifiuto conferito, il quale dovrà rispettare le caratteristiche minime indicate nella tabella riportata 

in allegato al presente avviso (Allegato 2). 

A.AM.P.S. si riserva la facoltà di eseguire controlli per verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti a 

quanto dichiarato dal Produttore/Detentore. 

In particolare A.AM.P.S., potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, 

eseguire o fare eseguire controlli di qualità sui rifiuti conferiti dal Cliente e sull'osservanza delle 

disposizioni stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente, sia eseguendo analisi merceologiche, 

sia mediante analisi chimica di campioni rappresentativi, sia con qualsiasi altro metodo o sistema 

ritenuto idoneo previsto da leggi o regolamenti. 

Qualora A.AM.P.S. intenda eseguire detti controlli di qualità, la stessa sarà tenuta a darne contestuale 

informazione al Cliente che potrà assistere alle operazioni di campionamento, che dovranno pertanto 

restare sospese in attesa del rappresentante dello stesso Cliente. È facoltà del Cliente delegare a 

presenziare alle operazioni di campionamento proprio personale o terzi autorizzati. 

L’avvio del contratto (di cui viene allegata a titolo puramente indicativo una bozza – vedi allegato 

3) sarà vincolato al superamento con esito positivo di almeno una prova di combustione dei rifiuti 

conferiti dal Cliente. Le modalità di esecuzione della prova di incenerimento saranno concordate con 

i tecnici di A.AM.P.S. prima della stipula del contratto. 

ART. 9 - RIFIUTI NON CONFORMI E PENALI 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco dei rifiuti che sono considerati non 

conformi al conferimento presso l’impianto di Termovalorizzazione di Livorno:  

• Oggetti e manufatti in materiale ferroso (es. transenne, profilati di acciaio, bombole di gas, telai in 

alluminio per porte e finestre, lunghi fili di ferri, ecc.);  

• Materiali inerti (es. sassi, sabbia, ghiaia, macerie, ecc.);  

• Rifiuti polverulenti;  

• Qualsiasi tipo di sottovaglio da impianti di selezione; 

• Oggetti e manufatti in vetro e porcellana;  

• Oggetti e manufatti di legno (es. bobine per cavi, radici d’albero, ecc.);  

• Oggetti e manufatti di tipo ingombrante (es. materassi, divani, armadi, scaffali, mobili di vario tipo, 

vasche da bagno ecc.).  

• Pile, batterie;  
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• Rifiuti elettrici ed elettronici (es. cellulari, stampanti, pc, frigoriferi, lavatrici, ecc.);  

• Cavi elettrici in genere;  

• Vernici di vario genere, oli esausti, neon, toner, prodotti tessili.  

• Pneumatici di tutti i tipi;  

• Paraurti di tutti i tipi;  

• Bobine intere di carta, plastica e qualsiasi altro materiale;  

• Lana di roccia; 

• Lunghi filamenti di plastiche tipo cellophane;  

• Corrugati da cantiere edile;   

• Pannelli sandwich;  

• Pallet interi di qualsiasi materiale.  

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in parte, non conforme a quanto 

richiesto o indicato nel contratto e/o suoi allegati e/o riportato dal Cliente (o soggetti dallo stesso 

autorizzati) sulla documentazione presentata, il Cliente sarà ritenuto responsabile di ciò e, qualora 

A.AM.P.S. dovesse subire in proprio o nei rapporti con i terzi, conseguenze pregiudizievoli per effetto 

di tali difformità ed incompletezze, il Cliente sarà tenuto a manlevare la Società per qualsiasi danno e 

per qualsiasi onere conseguenza pregiudizievole (anche conseguente all'applicazione di sanzioni 

pecuniarie di natura amministrativa, fiscale, e penale) che dovesse far carico alla Società stessa. 

Qualora il materiale conferito o da conferire risulti, in tutto o in parte, non conforme a quanto 

dichiarato nel contratto medesimo e nel formulario di identificazione che accompagna il rifiuto, 

A.AM.P.S., a suo insindacabile giudizio e ogni qualvolta lo ritenga necessario, si riserva il diritto di 

addebitate al Cliente le spese di ricarico del materiale, del fermo cantiere e le relative pratiche 

amministrative da sostenere, corrispondenti a non meno di € 200,00 per ogni carico respinto. 

Saranno accettate un massimo di n. 3 (tre) non conformità per tutto il periodo di validità del 

contratto, superate le quali lo stesso potrà essere risolto unilateralmente da A.AM.P.S. senza che ciò 

comporti nessun tipo di risarcimento e danno esigibile in favore del Cliente. 

ART. 10 - RIFIUTI RADIOATTIVI IN INGRESSO 

Nell'ambito di un programma di continuo miglioramento delle condizioni operative del proprio ciclo 

produttivo, al fine di evitare situazioni di potenziale rischio radiologico associate alla fusione 

indesiderata di sostanze radioattive potenzialmente presenti all'interno dei carichi di rifiuti in 

ingresso al proprio sito produttivo, A.AM.P.S.  ha da tempo attivato un sistema di controllo 

automatico per la rilevazione di radioattività.  

Tale sistema, installato presso l'ingresso dell'impianto in adiacenza della pesa destinata ai carichi in 

ingresso, è preposto al controllo della totalità dei carichi di rifiuti in ingresso al sito produttivo. 

Qualora il materiale non risulti idoneo allo scarico a causa di una o più rilevazioni del portale per la 

misurazione dell'eventuale radioattività del carico il Cliente si impegna a farsi carico degli oneri 

sostenuti da A.AM.P.S. per la gestione delle procedure di quarantena e scarico a terra previste, oltre 
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che dal sistema di gestione interno, dalla normativa vigente in materia; evidenza dei costi sostenuti 

sarà opportunamente inviata mediante fattura. 

ART. 11 - FERMO IMPIANTI E FORZA MAGGIORE 

Il servizio di accettazione dei rifiuti presso gli impianti di A.AM.P.S. sarà garantito nei giorni di 

normale apertura. Nel caso di fermo impianto di A.AM.P.S., il Cliente si impegna a sospendere entro 

le 6 (sei) ore successive il conferimento del rifiuto. Qualora il fermo impianto sia dovuto a cause di 

forza maggiore (eventi accidentali, calamità naturali, altri eventi non soggetti al controllo di 

A.AM.P.S.) A.AM.P.S. lo comunicherà tempestivamente al Cliente. Qualora l’evento si verifichi dopo 

la partenza dei mezzi dall’impianto del Cliente il conferimento potrà essere accettato 

discrezionalmente da A.AM.P.S. solo se tale attività non comporti alcun rischio, secondo 

l'insindacabile giudizio di A.AM.P.S. stesso. 

Le parti si impegnano ad effettuare i conferimenti nel rispetto di quanto pattuito. Qualsiasi 

interruzione dei conferimenti, dovrà essere preventivamente comunicato tra le parti, indicandone le 

cause e la durata della sospensione. Una sospensione prolungata oltre i 30 (trenta) giorni sarà 

considerata a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e potrà dar luogo alla risoluzione del 

presente contratto, escluse le sospensioni dovute a fermate degli impianti per manutenzione 

programmata e preventivamente comunicate ed inserite nei programmi annuali dei conferimenti. 

Sarà analogamente considerato inadempimento del presente contratto l'interruzione dei 

conferimenti senza preventiva comunicazione tra le parti. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY 

Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati 

Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 

2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei. 

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.  

Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali. 

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell’Artigianato 39/B 57121 

Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità 

del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla 

natura del loro conferimento.  

I soggetti interessati potranno prendere visione dell’informativa completa direttamente sul sito web 

AAMPS all’URL: https://www.aamps.livorno.it/privacy/informativa-clientifornitori/ 
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Con la partecipazione alla procedura il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione 

del contratto, nelle modalità indicate nell’informativa Privacy di AAMPS Spa. 

ART. 13 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI 

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. 

Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché 

ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse 

e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. 

Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e 

conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per 

comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del 

D.P.R. 30/12/1982 n° 955. 

La registrazione sarà fatta solo in caso d’uso, con spese a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di 

accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. 

È pertanto esclusa la clausola arbitrale. 

 

 


