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CONTRAENTE VENDITORE 

A.Am.P.S. S.p.A, CF/P.Iva: 01168310496, con sede legale e amministrativa in Livorno, via 

dell’Artigianato 39 B; 

PEC:  aamps@postecert.it 

WEB: www.aamps.livorno.it 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

AAMPS S.p.A., ha in essere la gestione, del complesso infrastrutturale e tecnologico rappresentato 

dell’Impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Picchianti nel Comune di Livorno (LI), autorizzato con 

AIA n. 273 del 30/10/2007 e smi, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, adeguata pubblicità, intende, mediante la pubblicazione del presente 

avviso, acquisire offerte da parte di operatori specializzati nel settore, interessati al conferimento di 

rifiuti  presso il Termovalorizzatore di Livorno delle seguenti tipologie: 

• 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 

SI INFORMA CHE ALLA PRESENTE PROCEDURA NON SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 50/16 (SALVO QUELLE 

ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DAL PRESENTE AVVISO IN SEDE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE), IN QUANTO TRATTASI DI 

CONTRATTO OGGETTO DI ATTIVITA’ IN LIBERA CONCORRENZA. 
 

2. 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. 

3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono fare richiesta di adesione alla presente procedura e presentare offerta, i soggetti in possesso 

dei requisiti di: 

a) Ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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b) Idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerente al 

contratto in oggetto; 

c) inesistenza di cause ostative Antimafia ai sensi del D.LGS 159/2011. 

E’ ammessa la partecipazione e presentazione di offerta da parte di soggetti intermediari di rifiuti in 

possesso delle autorizzazioni A.N.G.A. per categorie e classi previste dalla normativa vigente. 

 

4. 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 9 Giugno 2022 (termine perentorio ai fini dell’amissione 

dell’offerta), al seguente indirizzo PEC:  

aamps@postecert.it 

Con oggetto: 

“Manifestazione di interesse e presentazione offerta per il conferimento di rifiuti codici e.e.r. 19.12.10 e 

19.12.12 presso il termovalorizzatore di Livorno” 

Con allegata la seguente documentazione: 

A) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO -DGUE- (Allegato), che dovrà essere compilato in ogni 

sua parte secondo le linee guida della circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 

18/07/2016 n. 3 (pubblicata su guri n. 174 del 27/07/2016). 

Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – D.G.U.E. – deve essere: 

compilato e sottoscritto, con firma digitale, dal Legale Rappresentante di ogni singola società che 

partecipa o singolarmente o collegialmente in consorzi ordinari e raggruppamenti, anche temporanei, 

o in rete di impresa nelle parti: 

Parte II, Sezioni A e B; 

Parte III; 

Parte IV  

Parte VI. 

B) OFFERTA ECONOMICA per il conferimento dei rifiuti in oggetto, secondo quanto previsto all’art. 

4 del Capitolato Speciale, indicando: 

▪ la percentuale di rialzo sul prezzo a base di offerta di Euro 155,00 /tonn. (Iva esclusa) 

▪ la quantità di rifiuti che l’offerente intende conferire all’impianto AAMPS nel periodo di durata del 

contratto. 

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato e sottoscritta con firma digitale da parte 

del legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione nelle 

forme citate. 
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5. SCELTA DEL CONTRAENTE  

Scaduto il temine di presentazione delle offerte AAMPS S.p.A. verificherà le condizioni di ammissione 

e valuterà il possesso dei requisiti, delle dichiarazioni e dei documenti presentati. 

Si procederà, quindi alla valutazione delle proposte ed offerte presentate riservandosi di procedere 

anche alla negoziazione diretta al fine di definire l’ottimizzazione delle condizioni economiche. 

Qualora l’AAMPS decida di procedere con l’affidamento, la scelta del contraente acquirente, si 

concluderà entro il mese di Giugno 2022. 

AAMPS S.p.A. formalizzerà uno specifico contratto secondo lo schema allegato al presente avviso. 

AAMPS S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere, sospendere o modificare la presente procedura 

indipendentemente dal livello di progressione della stessa, senza che ciò possa costituire pretesa per 

risarcimenti o indennizzi. 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che all’atto della stipula del contratto, l’affidatario, dovrà prestare: una garanzia fideiussoria, 

rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016,  pari al 10% del valore del contratto affidato a 

copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La 

garanzia fideiussoria a scelta dell’affidatario potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinino le rispettive attività. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere: 

✓ La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile; 

✓ La rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2 del codice civile; 

✓ L’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte di AAMPS S.p.A. 

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà 

essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di AAMPS S.p.A., in tutto o in parte, durante l’esecuzione 

del contratto. 

Resta salvo per AAMPS S.p.A. l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse 

insufficiente. La garanzia sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. In caso di risoluzione 

del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, AAMPS S.p.A. tratterrà, a titolo di penale e fatto 

salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale 

oppure escuterà la fideiussione prestata.  

AAMPS S.p.A. si riserva in ogni caso, la facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte del proponente, e la possibilità di richiesta di ulteriori 

proposte economiche. 
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AAMPS S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo AAMPS S.p.A. che sarà libera di non procedere all’affidamento o di avviare altre procedure. 

Per comunicazioni e/o eventuali chiarimenti in merito alla presente richiesta potete rivolgervi al nostro 

Responsabile Area Manutenzione e Impianti: p.i. F. Cecchi 

Mobile: 3357125648 

Mail: cecchi@aamps.livorno.it 

In ogni caso i chiarimenti circa la procedura del presente avviso potranno essere richiesti a AAMPS 

S.p.A. per iscritto entro 6 (sei) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di AAMPS S.p.A. 

Livorno, 18 Maggio 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. R. Alessandri 

(firmato in originale) 

 

 

 

Elenco Allegati: 

Documento di Gara Unico Europeo – D.G.U.E.; 

Capitolato Speciale Vers. Aprile 2022 

Modello di Offerta; 

Tabella con soglie di ammissibilità al trattamento; 

Bozza contratto. 
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